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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge prevede la riorganizzazione
della docenza universitaria attraverso
l’istituzione del ruolo unico della docenza
organizzato in tre livelli.

In questo ruolo unico possono essere
inquadrati, su richiesta, gli attuali profes-
sori ordinari, associati e ricercatori.

I professori ordinari di cui all’articolo
1, primo comma, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, possono chiedere l’inquadramento
nel primo livello del ruolo unico. I pro-
fessori associati di cui al medesimo arti-
colo 1, comma 1, possono chiedere l’in-
quadramento nel secondo livello del ruolo
unico, mentre i ricercatori universitari che
abbiano svolto attività didattica universi-

taria certificata per almeno tre anni, an-
che non consecutivi, nello stesso o in altri
atenei possono richiedere l’inquadramento
nel terzo livello del ruolo unico.

I ricercatori universitari che alla data
di entrata in vigore della legge non pos-
siedano il requisito dell’attività didattica
certificata per almeno tre anni potranno
richiedere l’inquadramento nel terzo li-
vello del ruolo unico al momento della
maturazione dello stesso.

I professori del ruolo unico hanno
uguali diritti e doveri accademici, con
esclusione della possibilità di elezione a
rettore (riservata ai professori di primo
livello) e degli oneri didattici che si incre-
mentano passando dal terzo al secondo e
dal secondo al primo livello.
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I ruoli di professore ordinario, di pro-
fessore associato e di ricercatore a tempo
indeterminato sono messi ad esaurimento.
A partire dalla data di entrata in vigore
della legge, gli attuali professori ordinari,
associati e ricercatori a tempo indetermi-
nato possono optare per il nuovo inqua-
dramento giuridico.

Il regime di impegno dei professori è a
tempo pieno o a tempo definito. Ai fini
della rendicontazione dei progetti di ri-
cerca, la quantificazione figurativa delle
attività annue di ricerca, di studio e di
insegnamento, con i connessi compiti pre-
paratori, di verifica e organizzativi, è pari
a 1.500 ore annue per i professori a tempo
pieno e a 750 ore per i professori a tempo
definito. I professori di primo, secondo o
terzo livello svolgono attività di ricerca e
di aggiornamento scientifico e, sulla base
di criteri e modalità stabiliti con regola-
mento di ateneo, sono tenuti a riservare
annualmente a compiti didattici e di ser-
vizio agli studenti, inclusi l’orientamento e
il tutorato, nonché ad attività di verifica
dell’apprendimento, rispettivamente non
meno di 350 ore per il primo livello, 300
ore per il secondo e 250 ore per il terzo
livello in regime di tempo pieno e non
meno di 250 ore per il primo livello, 200
ore per il secondo e 150 ore per il terzo
livello in regime di tempo definito.

Il passaggio dal terzo al secondo livello
e dal secondo al primo avviene sulla base
del raggiungimento di obiettivi scientifici
(almeno due classi di obiettivi da definire),
didattici e di anzianità di servizio.

Il reclutamento avviene sulla base di
prove comparative nazionali per titoli
(dottorato di ricerca e borse di ricerca) ed
esami, secondo una programmazione lo-
cale.

Vengono differenziate le procedure di
progressione e quelle di reclutamento.

Al primo, secondo e terzo livello del
ruolo unico si applicano i medesimi trat-
tamenti economici rispettivamente degli
attuali professori ordinari, associati e ri-
cercatori a tempo indeterminato, tenendo
conto del conseguimento degli obiettivi
scientifici e didattici, con il totale ricono-
scimento dell’anzianità maturata.

Ai professori di terzo livello del ruolo
unico, in virtù degli obblighi didattici as-
segnati, è inoltre riconosciuto un incre-
mento stipendiale annuo pari al 20 per
cento dello stipendio base, spettante al
ricercatore a tempo indeterminato alla
classe iniziale del livello retributivo. Il
presupposto è che nel ruolo unico tutti i
docenti debbano svolgere le stesse fun-
zioni, seppur graduate diversamente. Oggi
i ricercatori non hanno obblighi didattici,
per cui nel caso in cui assumano carichi
didattici (corsi di insegnamento) maturano
il diritto a una retribuzione aggiuntiva. Il
diritto alla retribuzione aggiuntiva è pre-
visto dalla legge n. 240 del 2010, proba-
bilmente per sedare le proteste dei ricer-
catori che hanno retto interi corsi di
laurea fino al 2010 gratuitamente e senza
essere obbligati a farlo. Ai docenti di terzo
livello (ai quali corrispondono gli attuali
ricercatori con incarico di insegnamento)
sono attribuiti obblighi didattici che danno
diritto a un incremento stipendiale es-
sendo una funzione aggiuntiva, pari al 20
per cento.

L’articolo 1 della proposta di legge
prevede l’istituzione del ruolo unico della
docenza universitaria organizzata in tre
livelli.

L’articolo 2 definisce l’inquadramento
dei professori e dei ricercatori dal vecchio
al nuovo sistema. Nel primo livello ven-
gono inquadrati i professori ordinari e
straordinari e i professori associati che
hanno conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale. Nel secondo livello rientrano i
soggetti già inquadrati nei ruoli di profes-
sori associati, confermati o no, e i ricer-
catori universitari a tempo indeterminato
che abbiano svolto attività didattica uni-
versitaria certificata per almeno tre anni e
che sono in possesso dell’abilitazione
scientifica nazionale. Nel terzo livello sono
inquadrati i ricercatori e gli assistenti
ordinari che abbiano svolto attività didat-
tica universitaria certificata per almeno
tre anni, anche non consecutivi nello
stesso o in altri atenei.

L’articolo 3 definisce l’impegno dei pro-
fessori e dei ricercatori a tempo pieno o a
tempo definito. La quantificazione figura-
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tiva delle attività annue di ricerca e di
studio è pari a 1.500 ore annue a tempo
pieno e a 750 ore a tempo definito. I
professori di primo livello svolgono attività
per non meno di 350 ore a tempo pieno
e per non meno di 250 ore a tempo
definito. I professori di secondo livello
svolgono attività per non meno di 300 ore
a tempo pieno e per non meno di 200 ore
a tempo definito. I professori di terzo
livello svolgono attività per non meno di
250 ore a tempo pieno e per non meno di
150 ore a tempo definito.

L’articolo 3 ripropone, poi, i commi da
6 a 14 dell’articolo 6 della legge n. 240 del
2010 riguardanti: le modalità di manife-
stazione dell’opzione tra il regime a tempo
pieno e quello a tempo definito (comma
5), la verifica dell’effettivo svolgimento
dell’attività didattica (comma 6), l’esclu-
sione dalle commissioni di abilitazione in
caso di valutazione negativa dell’attività
(comma 7), l’incompatibilità della posi-
zione di professore con l’esercizio del
commercio e dell’industria (comma 8), la
possibilità di svolgere liberamente, anche
con retribuzione, attività di valutazione,
lezioni o seminari (comma 9) e la possi-
bilità per i professori a tempo pieno di
svolgere l’attività didattica e di ricerca
anche presso un altro ateneo sulla base di
convenzioni (comma 10). Inoltre si pre-
vede che i professori a tempo definito
possano svolgere attività libero professio-
nali e di lavoro autonomo anche conti-
nuative, purché non determinino situa-
zioni di conflitto di interessi rispetto al-
l’ateneo di appartenenza (comma 11). Il
comma 12 prevede, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge,
la predisposizione dello schema tipo delle

convenzioni al quale devono attenersi uni-
versità e regioni per regolare i rapporti in
materia di attività sanitarie svolte per
conto del Servizio sanitario nazionale. Per
finire, il comma 13 prevede che i profes-
sori siano tenuti a presentare una rela-
zione triennale sul complesso delle attività
didattiche svolte in relazione alla richiesta
dello scatto stipendiale.

L’articolo 4 prevede che ogni tre anni le
università debbano inviare al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca le richieste di nuovi posti da mettere
a concorso per l’accesso al ruolo unico. Su
questa base il Ministero bandisce i con-
corsi.

L’articolo 5 definisce la progressione di
carriera, ovvero i passaggi da un livello
all’altro che avvengono dopo cinque anni
dal passaggio al livello inferiore su valu-
tazione di una commissione nazionale (ar-
ticolo 6) che accerta la sussistenza dei
requisiti scientifici, didattici e di anzianità.

L’articolo 7 affronta la questione dei
trattamenti economici riferiti al primo e al
secondo livello del ruolo unico, dispo-
nendo che si applicano i medesimi trat-
tamenti economici degli attuali professori
ordinari e associati, con il totale ricono-
scimento dell’anzianità maturata. Per il
terzo livello si applica lo stesso tratta-
mento economico dei ricercatori a tempo
indeterminato tenendo conto degli obiet-
tivi scientifici e dell’anzianità maturata.
Per gli obblighi didattici assegnati è inoltre
riconosciuto un incremento stipendiale an-
nuo pari al 20 per cento dello stipendio
base.

L’articolo 8 prevede l’abrogazione di
norme.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Ruolo unico della docenza universitaria).

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la docenza
universitaria è organizzata in un ruolo
unico articolato in tre livelli.

2. Con regolamento adottato dal Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, con proprio decreto, ai sensi del-
l’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti Com-
missioni parlamentari, da esprimere entro
un mese dalla trasmissione del relativo
schema, sono definiti i rapporti funzionali
e le differenze stipendiali tra i livelli di cui
al comma 1 del presente articolo.

ART. 2.

(Inquadramento dei professori e dei ricer-
catori in servizio nel ruolo unico).

1. In sede di prima attuazione della
presente legge, i professori, i ricercatori e
gli assistenti ordinari in servizio alla data
di entrata in vigore della medesima legge
sono inquadrati nel ruolo unico di cui
all’articolo 1 con le seguenti modalità:

a) nel primo livello sono inquadrati i
soggetti già inquadrati nei ruoli dei pro-
fessori ordinari e straordinari, nonché i
professori associati che hanno conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale e che ne
fanno richiesta;

b) nel secondo livello sono inquadrati
i soggetti già inquadrati nei ruoli dei
professori associati, confermati e non con-
fermati, nonché i ricercatori universitari a
tempo indeterminato che hanno svolto
attività didattica universitaria certificata
per almeno tre anni, anche non consecu-
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tivi, nello stesso o in altri atenei, e in
possesso dell’abilitazione scientifica nazio-
nale e che ne fanno richiesta;

c) nel terzo livello sono inquadrati i
soggetti già inquadrati nei ruoli dei ricer-
catori e gli assistenti ordinari che hanno
svolto attività didattica universitaria cer-
tificata per almeno tre anni, anche non
consecutivi, nello stesso o in altri atenei.

ART. 3.

(Svolgimento dell’attività).

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

2. I professori di primo livello svolgono
attività di ricerca e di aggiornamento
scientifico e, sulla base di criteri e moda-
lità stabiliti con regolamento di ateneo,
sono tenuti a riservare annualmente a
compiti didattici e di servizio agli studenti,
inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché
ad attività 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 professori di secondo livello svol-
gono attività di ricerca e di aggiornamento
scientifico e, sulla base di criteri e moda-
lità stabiliti con regolamento di ateneo,
sono tenuti a riservare annualmente a
compiti di didattica integrativa e di servi-
zio agli studenti, inclusi l’orientamento e il
tutorato, nonché ad attività di verifica
dell’apprendimento, non meno di 300 ore
in regime di tempo pieno e non meno di
200 ore in regime di tempo definito.

4. I professori di terzo livello svolgono
attività di ricerca e di aggiornamento
scientifico e, sulla base di criteri e moda-
lità stabiliti con regolamento di ateneo,
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sono tenuti a riservare annualmente a
compiti di didattica integrativa e di servi-
zio agli studenti, inclusi l’orientamento e il
tutorato, nonché ad attività di verifica
dell’apprendimento, non meno di 250 ore
in regime di tempo pieno e non meno di
150 ore in regime di tempo definito.

5. L’opzione per uno dei regimi di cui
al comma 1 è esercitata su domanda
dell’interessato all’atto della presa di ser-
vizio ovvero, nel caso di passaggio dall’uno
all’altro regime, con domanda da presen-
tare al rettore almeno sei mesi prima
dell’inizio dell’anno accademico dal quale
far decorrere l’opzione e comporta l’ob-
bligo di mantenere il regime scelto per
almeno un anno accademico.

6. Le modalità per l’autocertificazione e
per la verifica dell’effettivo svolgimento
dell’attività didattica e di servizio dei pro-
fessori agli studenti sono definite con
regolamento di ateneo, che prevede altresì
la differenziazione dei compiti didattici in
relazione alle diverse aree scientifico-di-
sciplinari e alla tipologia di insegnamento,
nonché in relazione all’assunzione da
parte del docente di specifici incarichi di
responsabilità gestionale o di ricerca. È
fatta salva la competenza esclusiva delle
università a valutare positivamente o ne-
gativamente le attività dei singoli docenti e
ricercatori, sulla base dei parametri di cui
all’articolo 5, comma 2.

7. In caso di valutazione negativa ai
sensi del comma 6, i professori sono
esclusi dalle commissioni di abilitazione,
selezione o progressione di carriera del
personale accademico, nonché dagli organi
di valutazione dei progetti di ricerca.

8. La posizione di professore è incom-
patibile 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, e successive modi-
ficazioni, anche assumendo in tale ambito
responsabilità formali, nei limiti temporali
e secondo la disciplina in materia dell’ate-
neo di appartenenza, nel rispetto dei cri-
teri definiti con regolamento adottato con
decreto del Ministro dell’istruzione, del-
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l’università e della ricerca ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. L’esercizio di attività libero
professionale è incompatibile con il regime
a tempo pieno. Resta fermo quanto di-
sposto dagli articoli 13, 14 e l5 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni,
fatto salvo quanto stabilito dalle conven-
zioni adottate ai sensi del comma 13 del
presente articolo.

9. I professori a tempo pieno, fatto
salvo il rispetto dei loro obblighi istituzio-
nali, possono svolgere liberamente, anche
con retribuzione, attività di valutazione o
di referaggio, lezioni o seminari di carat-
tere occasionale, attività di collaborazione
scientifica o di consulenza, attività di co-
municazione o divulgazione scientifica e
culturale, nonché attività pubblicistiche o
editoriali. I professori a tempo pieno pos-
sono altresì svolgere, previa autorizzazione
del rettore, funzioni didattiche o di ri-
cerca, nonché compiti istituzionali o ge-
stionali senza vincolo di subordinazione
presso enti pubblici o privati senza scopo
di lucro, purché non si determinino situa-
zioni di conflitto di interessi con l’univer-
sità di appartenenza, a condizione comun-
que che l’attività non rappresenti detri-
mento delle attività didattiche, scientifiche
o gestionali loro affidate dalla stessa uni-
versità.

10. I professori a tempo pieno pos-
sono svolgere attività didattica o di ri-
cerca anche presso un altro ateneo, sulla
base di una convenzione tra gli atenei
interessati finalizzata al conseguimento di
obiettivi di comune interesse. La conven-
zione stabilisce altresì, con l’accordo del-
l’interessato, le modalità di ripartizione
tra i due atenei dell’impegno annuo del-
l’interessato, dei relativi oneri stipendiali
e delle modalità di valutazione di cui al
comma 7. Per un periodo complessiva-
mente non superiore a cinque anni l’im-
pegno può essere totalmente svolto presso
il secondo ateneo, che provvede alla cor-
responsione degli oneri stipendiali. In tal
caso, l’interessato esercita il diritto di
elettorato attivo e passivo presso il se-
condo ateneo. Ai fini della valutazione
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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. Con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, da emanare entro cento-
venti giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti
i criteri per l’attivazione delle conven-
zioni.

11. I professori a tempo definito pos-
sono svolgere attività libero professionali e
di lavoro autonomo anche continuative,
purché non determinino situazioni di con-
flitto di interessi rispetto all’ateneo di
appartenenza. La condizione di professore
a tempo definito è incompatibile con
l’esercizio di cariche accademiche. Gli sta-
tuti di ateneo disciplinano il regime della
predetta incompatibilità. Possono altresì
svolgere attività didattica o di ricerca
presso università o enti di ricerca esteri,
previa autorizzazione del rettore che va-
luta la compatibilità con l’adempimento
degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai
fini della valutazione delle attività di ri-
cerca e delle politiche di reclutamento
degli atenei, l’apporto dell’interessato è
considerato in proporzione alla durata e
alla quantità dell’impegno reso nell’ateneo
di appartenenza.

12. Entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, 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 facoltà di medicina e chirur-
gia riguardo alle strutture cliniche e di
ricerca traslazionale necessarie per la for-
mazione nei corsi di laurea di area sani-
taria 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 devono attenersi
le università e le regioni per regolare i
rapporti in materia di attività sanitarie
svolte per conto del Servizio sanitario
nazionale.
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13. I professori sono tenuti a presen-
tare una relazione triennale sul complesso
delle attività didattiche, di ricerca e ge-
stionali svolte, unitamente alla richiesta di
attribuzione dello scatto stipendiale di cui
agli articoli 36 e 38 del decreto del Pre-
sidente 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 ri-
cerca e gestionale ai fini dell’attribuzione
degli scatti triennali di cui all’articolo 8
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di
competenza delle singole università se-
condo 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’ipotesi
di mancata attribuzione dello scatto, la
somma corrispondente è conferita al
fondo di ateneo per la premialità dei
professori di cui all’articolo 9 della citata
legge n. 240 del 2010.

ART. 4.

(Reclutamento).

1. Ogni tre anni le università, sulla base
della programmazione effettuata, inviano
al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca le richieste di nuovi posti
da mettere a concorso per l’accesso al
ruolo unico.

2. Sulla base delle richieste pervenute
dai singoli atenei, il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca ban-
disce i concorsi.

3. Per ciascun concorso bandito è isti-
tuita, con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, una
commissione composta da tre membri,
sorteggiati dalla lista nazionale dei profes-
sori di ruolo del settore disciplinare rela-
tivo al concorso bandito.

4. I vincitori della selezione per titoli ed
esami sono immessi in una graduatoria
unica e possono scegliere la sede secondo
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l’ordine della graduatoria di merito. Ogni
ateneo ha la possibilità di formulare una
proposta di inquadramento nel ruolo
unico a qualsiasi docente inserito nella
graduatoria. La presa di servizio deve
avvenire entro novanta giorni.

ART. 5.

(Progressione di carriera).

1. Il passaggio dal terzo al secondo
livello e dal secondo al primo avviene
sulla base del raggiungimento di obiettivi
scientifici, didattici e di anzianità di ser-
vizio.

2. I parametri di produttività scientifica
sono stabiliti con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, d’intesa con il Consiglio universita-
rio nazionale e sentito il parere dell’Agen-
zianazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca, ogni quindici
anni.

3. L’università di appartenenza comu-
nica al Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca i dati relativi alla
qualità della didattica.

4. Il docente in possesso dei prescritti
requisiti, trascorsi almeno cinque anni dal
passaggio al livello inferiore o dalla chia-
mata in ruolo, può inoltrare apposita
istanza al Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca per la verifica
del possesso dei requisiti previsti per il
passaggio al livello superiore.

ART. 6.

(Commissione nazionale di valutazione).

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca ogni tre anni, no-
mina una commissione nazionale, compo-
sta da sei membri, per valutare la sussi-
stenza dei requisiti scientifici, didattici e di
anzianità di cui all’articolo 5.

2. L’esito positivo della valutazione di
cui al comma 1 determina automatica-
mente il passaggio del richiedente al livello
superiore.
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ART. 7.

(Trattamento economico).

1. Al primo e al secondo livello del
ruolo unico si applicano i trattamenti
economici ai professori ordinari o asso-
ciati, tenendo conto del conseguimento
degli obiettivi scientifici e didattici, con il
totale riconoscimento dell’anzianità matu-
rata.

2. Al terzo livello del ruolo unico si
applica il trattamento riconosciuto, alla
data di entrata in vigore della presente
legge, ai ricercatori a tempo indetermi-
nato, tenendo conto del conseguimento
degli obiettivi scientifici e didattici con il
totale riconoscimento dell’anzianità matu-
rata. Ai professori di terzo livello del ruolo
unico, tenuto conto degli obblighi didattici
assegnati, è inoltre riconosciuto un incre-
mento stipendiale annuo pari al 20 per
cento dello stipendio base spettante al
ricercatore a tempo indeterminato alla
classe iniziale del livello retributivo.

ART. 8.

(Abrogazioni e norma finale).

1. La legge 4 novembre 2005, n. 230, gli
articoli 16, 18 e 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e successive modificazioni, e
il regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 14 settembre
2011, n. 222, sono abrogati.

2. Il reclutamento di personale docente
nelle università è effettuato esclusivamente
con le modalità previste dalla presente
legge.
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