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Riordinamento della docenza universitaria, 
relativa fascia di formazione nonché 

sperimentazione organizzativa e didattica.

LEGGE N.28/80 E DPR 382/80



Art. 1.
Ruolo dei professori universitari e istituzione 

del ruolo dei ricercatori.

Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori straordinari e ordinari;
b) professori associati.

E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
Non è consentito il conferimento di incarichi di insegnamento.

DPR 382/80



LEGGE N.28/80 E DPR 382/80

INQUADRAMENTO  NEL RUOLO DEI PROF. ASSOCIATI

In primo luogo sono inquadrati previo giudizio d’idoneità: i professori
incaricati, gli assistenti universitari e i tecnici laureati.

INQUADRAMENTO  NEL RUOLO DEI RICERCATORI

In primo luogo sono inquadrati previo giudizio d’idoneità: i contrattisti, gli
assegnisti, i borsisti nonché i medici interni.



Art. 31.

Conferma dei ricercatori universitari

I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono
sottoposti ad un giudizio di conferma

Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei
ricercatori confermati.

DPR 382/80



Art. 32.
Compiti dei ricercatori universitari

I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca
scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei
corsi di insegnamento ufficiali.

I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la
ricerca scientifica.. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al
precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati …Possono altresì
partecipare alle commissioni d'esame di profitto...

DPR 382/80



Art. 7
Stato giuridico dei ricercatori universitari

“Dopo quattro anni dall’entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della Pubblica Istruzione presenta al
Parlamento un disegno di legge per definire il carattere
permanente o ad esaurimento della fascia dei ricercatori
confermati e nella prima ipotesi il relativo stato giuridico…
Con la stessa legge sono ridefiniti i compiti e gli organici
del ruolo dei ricercatori.”

LEGGE N.28/80



Art. 34.

Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari

Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi della legge 21 febbraio
1980, n. 28, lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato, per
quanto non previsto specificatamente nel presente decreto, dalle norme
relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.

I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di età.

DPR 382/80



L. 28/80 e DPR n. 382/80

✓ Introducono 3 fasce della docenza a T.I.: 2 ben
definite (professori ordinari e associati) e una
sperimentale di primo accesso (ricercatori).

✓ Rimanda la definizione dello status giuridico dei
ricercatori, verificando la transitorietà o meno di un
ruolo così fatto.

✓ Prevede un assetto cilindrico della docenza (16.000
P.O., 16.000 P.A. e 17.000 ricercatori)con concorsi da
tenersi ogni 2 anni.



ANNI 1980-2000

RICERCATORE UNIVERSITARIO

✓ Si tengono 2 tornate concorsuali delle 9 previste.

✓ Va in pensione la totalità degli inquadrati ope legis

✓ Aumentano le esigenze didattiche.

IL LEGISLATORE MANTIENE IL RUOLO 
MODIFICANDONE I CONTENUTI FUNZIONALI



Legge 19 novembre 1990, n. 341

Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari



Attività di docenza

1. I ricercatori confermati, a integrazione degli articoli 30, 31 e 32 del
DPR n. 382/80, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di
studio.

3. .. le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione
didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con
il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori
corsi o moduli.

La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione
nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori ….

Art. 12.



LEGGE n. 341/90

✓Riconoscimento funzionale e con norme di
stato giuridico della piena attività di docenza
dei ricercatori.

✓Partecipazione piena agli Organi Didattici.



ANNI 2000

RICERCATORE UNIVERSITARIO
✓ Svolge un ruolo diverso rispetto a quanto ideato.

✓ Ha funzione docente a tutti gli effetti (L. 341/90),
detenendo circa il 40% dei corsi ufficiali.

✓ L’inquadramento avviene solo per concorso selettivo alla
pari delle altre fasce della docenza (L. 210/98 ).

ESIGENZA DI UN RICONOSCIMENTO GIURIDICO CON 
MODIFICA DEL RUOLO



LEGGE n. 230/2005 e n.240/2010

✓Messa ad esaurimento del ruolo dal 2013.

✓Riconoscimento dal 2006 del solo titolo di
Professore Aggregato.



7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino
al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio
1998, n. 210.

11. Ai ricercatori sono affidati, con il loro consenso e fermo
restando il l’inquadramento e il trattamento giuridico ed
economico, corsi e moduli curriculari ….

Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il
periodo di durata degli stessi corsi e moduli.

LEGGE n.230/2005
Art. 1



Ricercatori a tempo determinato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili …, le università possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato.

3. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta;

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei
contratti di cui alla lettera a), o di assegni di ricerca o di borse post-dottorato .

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 all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore associato.

LEGGE N.240/2010
Art. 24.



Q

SITUAZIONE ATTUALE RUTI

✓Quanti sono i RUTI?

✓Quanti RUTI detengono corsi ufficiali?

✓Quanti RUTI hanno conseguito l’abilitazione scientifica?

✓Quanti RUTI con abilitazione sono stati inquadrati nel ruolo dei
professori associati?

Quale è la % di corsi ufficiali detenuta dai RUTI?



Q

SITUAZIONE ATTUALE RUTD

✓Quanti contratti tipo A sono stati stipulati?

✓Quanti ricercatori tipo A sono transitati nel tipo B?

✓Quanti contratti di tipo B sono stati stipulati?

✓Quanti ricercatori tipo B hanno conseguito l’abilitazione?

✓Quanti ricercatori tipo B sono stati inquadrati come Associati?

Quanta è la % di corsi ufficiali detenuta dai 
RUTD?


