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La legge n.240/2010 in materia di 
riorganizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento

• ponendo ad esaurimento il ruolo dei ricercatori a
tempo indeterminato

• confermando l’attribuzione del titolo di professore
aggregato a ricercatori TI, assistenti di ruolo, tecnici
laureati che svolgono attività didattica certificata

• attribuendo punti organico solo alla chiamata dei
ricercatori c.d. di tipo b



Ha implicitamente implementato nella 
legislazione universitaria quella che è ormai 

un’idea diffusa: 

l’istituzione del ruolo unico 

della docenza universitaria



ll Movimento delle Ricercatrici e dei 
Ricercatori delle Università di Bari 

(RI.UNI.BA.) propone

▪ l’istituzione del ruolo unico dei docenti universitari,
articolato in tre livelli

▪ eguaglianza in ordine a diritti e doveri accademici, con
esclusione della possibilità di elezione a rettore (riservata
ai professori di primo livello) e degli obblighi didattici
minimi, che si incrementano passando dal terzo al
secondo e dal secondo al primo livello



I professori di primo, secondo e terzo livello 
svolgono attività di ricerca e di aggiornamento 

scientifico e, sulla base di criteri e modalità 
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, rispettivamente non meno 
di 350/300/250 ore in regime di tempo pieno e 

non meno di 250/200/150 ore in regime di tempo 
definito



Costituisce la soluzione

esigenza di armonizzare la frammentarietà 
dell’identità della docenza universitaria: a 
medesime funzioni corrispondono figure 

diverse, distinte formalmente, ma non nella 
materialità delle funzioni svolte, differenti 

quantitativamente ma non qualitativamente



Costituisce la soluzione

esigenza di pianificazione economica



RECLUTAMENTO

avviene sulla base di prove comparative 
nazionali per titoli (dottorato di ricerca e borse 

di ricerca) ed esami, secondo una 
programmazione locale



PROGRESSIONE DI CARRIERA

il passaggio dal terzo al secondo livello e dal 
secondo al primo avviene in virtù del 

raggiungimento di obiettivi scientifici, didattici 

e di anzianità di servizio 



requisiti scientifici 

raggiungimento della mediana prevista per il 
livello superiore e/o voto medio VQR negli 
anni di riferimento con percentuale pari o 
superiore al voto medio del SSD o di area, 

purché non inferiore a 0,30



ne consegue l’abolizione della ASN 

• meccanismo economicamente costoso

• non risponde a criteri di trasparenza e obiettività 
della valutazione, dilatando enormemente lo 
spazio di discrezionalità del giudizio, per cui nulla 
è indefettibile e perentorio

• ogni hanno produrrà un numero n. di abilitati che 
prescinderà dalle possibilità reali di avanzamento 
di carriera o di immissione nel ruolo



seppure l’individuazione delle mediane quale criterio 
di valutazione 

sollevi numerose perplessità

• c.d. fallacia naturalistica della mediana

• paradosso della eccellenza della mediocrità

• super-retroattività dei criteri di valutazione
determinati ex post

• la possibile conflittualità tra risultato ASN e risultato
VQR, per cui si potrebbe essere idonei e al contempo
aver avuto una valutazione media inferiore a quella
del SSSD o dell’Area



lo stesso sistema valutativo nel suo 
complesso soffre la tirannia 

dell’oggettività

l’oggettività della valutazione su basi 
quantitative risponderebbe più della 
valutazione soggettiva all’esigenza di 

giustizia



requisiti scientifici proposti

raggiungimento della mediana prevista per il 
livello superiore (criterio 

oggettivo/quantitativo) e/o VQR prodotta 
negli anni di riferimento con percentuale pari 
o superiore al voto medio di SSD, purchè non 

inferiore a 0,30(criterio soggettivo/qualitativo)



rispondono alla profonda domanda 
di

• Meritocrazia

• Trasparenza 



didattici

valutazione della qualità dell’attività didattica 
svolta sulla base della rilevazione locale



di anzianità 

almeno 5 anni dal conseguimento del livello 
immediatamente inferiore (l’Università di 
appartenenza comunica al Ministero i dati 

relativi alla qualità della didattica) 



SCATTI STIPENDIALI

la progressione economica all’interno di ogni 
livello è sottoposta a valutazione triennale e 

disciplinata dai regolamenti di Ateneo



TRATTAMENTO ECONOMICO

Al primo, secondo e terzo livello del ruolo unico si applicano i
medesimi trattamenti economici rispettivamente degli attuali
professori ordinari, professori associati e ricercatori a TI, tenendo
conto del conseguimento degli obiettivi scientifici e didattici, col
totale riconoscimento dell’anzianità maturata. Ai professori di terzo
livello del ruolo unico, in virtù degli obblighi didattici assegnati, è
inoltre riconosciuto un incremento stipendiale annuo pari al 20%
dello stipendio base, spettante al ricercatore a tempo
indeterminato alla classe iniziale del livello retributivo (ai sensi
dell’art.114 co.3 d.P.R. n.382/80 lo svolgimento di supplenza
darebbe diritto ad un “compenso, ragguagliato a mese, pari alla
metà dello stipendio lordo spettante al professore associato alla
classe iniziale del livello retributivo”).



OPZIONE NUOVO REGIME GIURIDICO
P.O.

I ruoli di professore ordinario, professore 
associato e ricercatore a tempo indeterminato 

sono messi ad esaurimento. A partire dalla 
data di entrata in vigore della legge di 

istituzione del ruolo unico dei professori 
universitari, gli attuali professori ordinari, 

professori associati e ricercatori a TI possono 
optare per il nuovo inquadramento giuridico



OPZIONE NUOVO REGIME GIURIDICO
P.A. 

I professori associati di cui all’articolo 1, 
comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e succ. 

mod., possono chiedere l’inquadramento nel 
secondo livello del ruolo unico. I professori 

associati, che hanno conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale possono richiedere 

l’inquadramento nel primo livello del ruolo 
unico.



OPZIONE NUOVO REGIME GIURIDICO
Ricercatori TI

I ricercatori universitari a tempo indeterminato, 
che abbiano svolto attività didattica universitaria 
certificata per almeno tre anni, anche non 
consecutivi, nello stesso o in altri atenei possono 
richiedere l’inquadramento nel terzo livello del 
ruolo unico. I ricercatori universitari a tempo 
indeterminato, che abbiano svolto attività 
didattica universitaria certificata per almeno tre 
anni, anche non consecutivi, nello stesso o in altri 
atenei, e in possesso dell’abilitazione scientifica 
nazionale possono richiedere l’inquadramento 
nel secondo livello del ruolo unico. 



ETA’ PENSIONABILE

70 anni


