
 Legge 11 settembre 2020, n. 120. Conversione in 
legge del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure 
urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale”, c.d. “Decreto Semplificazioni” 
 

Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario (Art. 

19) 

 

  Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le modifiche ed integrazioni 

riportate in grassetto nel testo (in grassetto corsivo quelle apportate in sede di conversione 

del Decreto-Legge 76/2020): 

 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 

Legge 11 settembre 2020, n. 120. Legge 
di conversione D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 

Art. 19, comma 1 
Art. 1  

Principi ispiratori della riforma 
comma 2  

 
lettera a) 

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 denominato 
«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 policentrica, diverse da 
quelle indicate nell' articolo 2. Il 
Ministero, con decreto di natura non 
regolamentare, definisce i criteri per 
l'ammissione alla sperimentazione e le 
modalità di verifica periodica dei risultati 

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 denominato 
«Ministero», le università 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 policentrica, diverse da 
quelle indicate nell' articolo 2.  
 
 
Con decreto del Ministero 
dell'Università e della ricerca di concerto 
con il Ministero dell'economia e delle 
finanze sono definiti i criteri per 
l'ammissione alla sperimentazione e le 



Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 

Legge 11 settembre 2020, n. 120. Legge 
di conversione D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 

Art. 19, comma 1 
conseguiti. modalità   di   verifica periodica dei 

risultati conseguiti, fermo restando il 
rispetto del limite massimo delle spese 
di personale, come previsto dall'articolo 
5, comma 6, del decreto legislativo 29 
marzo 2012, n. 49; 

Articolo 6 
Stato giuridico dei professori e dei 

ricercatori di ruolo 
comma 1 

 
lettera b) 

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 quantificazione 
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 i ricercatori a tempo pieno e 
a 750 ore per i professori e i ricercatori a 
tempo definito. 

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 quantificazione 
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 i ricercatori a tempo pieno e 
a 750 ore per i professori e i ricercatori a 
tempo definito.  
La quantificazione di cui al secondo 
periodo, qualora non diversamente 
richiesto dai soggetti finanziatori, 
avviene su base mensile. 

Art. 7   
Norme in materia di mobilità dei 

professori e dei ricercatori 
comma 3 

 
lettera c) 

Al fine di incentivare la mobilità 
interuniversitaria del personale 
accademico, 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 
ovvero, 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. 
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 
FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, 

Al fine di incentivare la mobilità 
interuniversitaria del personale 
accademico, 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 
ovvero, 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. 
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 
FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, 



Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 

Legge 11 settembre 2020, n. 120. Legge 
di conversione D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 

Art. 19, comma 1 
N. 35. La mobilità interuniversitaria è 
altresì favorita prevedendo la possibilità 
di effettuare trasferimenti di professori e 
ricercatori consenzienti attraverso lo 
scambio contestuale di docenti in 
possesso della stessa qualifica tra due 
sedi universitarie, con l'assenso delle 
università interessate.  

N. 35. La mobilità interuniversitaria è 
altresì favorita prevedendo la possibilità 
di effettuare trasferimenti di professori e 
ricercatori consenzienti attraverso lo 
scambio contestuale di docenti in 
possesso della stessa qualifica tra due 
sedi universitarie, con l'assenso delle 
università interessate. 
Fino al 31 dicembre 2020, I trasferimenti 
di cui al secondo periodo possono 
avvenire anche tra docenti di qualifica 
diversa, nei limiti delle facoltà 
assunzionali delle università interessate 
che sono conseguentemente adeguate a 
seguito dei trasferimenti medesimi. I 
trasferimenti di cui al presente comma 
sono computati nella quota del quinto 
dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, 
comma 4." 
 

Art. 18   
Chiamata dei professori 

comma 4 

 
lettera d) 

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 hanno prestato 
servizio, o non sono stati titolari di 
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi 
universitari nell'università stessa. 

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  hanno   prestato 
servizio quale professore ordinario di 
ruolo, professore associato  di  ruolo, 
ricercatore a tempo indeterminato, 
ricercatore a tempo determinato di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o 
non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari 
nell'università stessa. 
 

lettera d-bis) 
All’articolo 18, dopo il comma 4 è 
inserito il seguente: 
 
4 -bis. Le università con indicatore delle 
spese di personale inferiore all’80 per 
cento possono attivare, nel limite della 



Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 

Legge 11 settembre 2020, n. 120. Legge 
di conversione D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 

Art. 19, comma 1 
predetta percentuale, per la chiamata 
nel ruolo di professore di prima o di 
seconda fascia o di ricercatore a tempo 
indeterminato, le procedure di cui al 
comma 1, riservate a personale già in 
servizio presso altre università, aventi 
indicatore delle spese di personale pari o 
superiore all’80 per cento e che versano 
in una situazione di significativa e 
conclamata tensione finanziaria, 
deliberata dagli organi competenti. Con 
decreto del Ministro dell’università e 
della ricerca, sentita la Conferenza dei 
rettori delle università italiane, sono 
individuati i criteri, i parametri e le 
modalità di attestazione della situazione 
di significativa e conclamata tensione 
finanziaria. A seguito delle chiamate di 
cui al presente comma, le facoltà 
assunzionali derivanti dalla cessazione 
del personale sono assegnate 
all’università che dispone la chiamata.  
Nei dodici mesi successivi alla liberazione 
di cui al primo periodo sono sospese le 
assunzioni di  Personale, a eccezione di 
quelle conseguenti all’attuazione del 
piano straordinario dei ricercatori, di cui 
all’articolo 6, comma 5 -sexies, del 
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 2020, n. 8, e 
all’articolo 238 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77, nonché di quelle riferite alle 
categorie protette »; 

Art. 22 
Assegni di ricerca 

comma 3 

 
lettera e) 

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, ad 
eccezione di quelle concesse da istituzioni 
nazionali o straniere utili ad integrare, 

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, ad 
eccezione di quelle concesse da istituzioni 
nazionali o straniere utili ad integrare, 
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Legge 11 settembre 2020, n. 120. Legge 
di conversione D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 

Art. 19, comma 1 
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 
specializzazione medica, in Italia o 
all'estero, e comporta il collocamento in 
aspettativa senza assegni per il 
dipendente in servizio presso 
amministrazioni pubbliche. 

con soggiorni all'estero, l’attività di 
ricerca dei titolari.  
I soggetti di cui al comma 1 (tra cui le 
Università), possono conferire, ovvero 
rinnovare assegni di durata anche 
inferiore a un anno, e, in ogni caso, non 
inferiore a sei mesi, esclusivamente per 
lo svolgimento di progetti di ricerca, la 
cui scadenza non  consente di  conferire 
assegni di durata annuale. 
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 
specializzazione medica, in Italia o 
all'estero, e comporta il collocamento in 
aspettativa senza assegni per il 
dipendente in servizio presso 
amministrazioni pubbliche. 

Art. 24  
Ricercatori a tempo determinato lettera f) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dopo il comma 5, è inserito il seguente: 
"5-bis. L'università, qualora abbia le 
necessarie risorse nella propria 
programmazione, nei limiti delle risorse 
assunzionali disponibili a legislazione 
vigente   per   l'inquadramento   nella 
qualifica di professore associato, ha 
facoltà di anticipare, dopo il primo anno 
del contratto di cui al comma 3, lettera   
b), l'inquadramento di cui al comma 5, 
previo esito positivo della valutazione.  
In tali casi la valutazione comprende   
anche   lo svolgimento di una prova   
didattica   nell'ambito   del   settore 
scientifico   disciplinare   di   
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Art. 19, comma 1 
 appartenenza   del   titolare   del 

contratto". 
 
 
 
 

Art. 24 
 Ricercatori a tempo determinato 

comma 9-ter  

 
lettera f-bis) 

A decorrere dall'anno 2018, i   contratti di 
cui al presente articolo, nel periodo di 
astensione obbligatoria per maternità, 
sono sospesi e il termine di scadenza è 
prorogato per un periodo pari a quello di 
astensione obbligatoria. All'onere si 
provvede, a decorrere dall'anno 2018, 
mediante corrispondente riduzione di 1,5 
milioni di euro dello stanziamento 
annuale previsto dall'articolo 29, comma 
22, secondo periodo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

All’articolo 24, comma 9-ter, il primo 
periodo è sostituito dai seguenti:  
 
«Salvo quanto previsto dal terzo e dal 
quarto periodo, ai contratti di cui al 
presente articolo si applicano, in materia 
di congedo obbligatorio di maternità, le 
disposizioni 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. Nel 
periodo di congedo obbligatorio di 
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 del trattamento 
economico spettante. Per i titolari dei 
contratti di cui al comma 3, lettera b), del 
presente articolo, il periodo di congedo 
obbligatorio di maternità è computato 
nell’ambito della durata triennale del 
contratto e, in caso di esito positivo della 
valutazione di cui al comma 5, il titolare 
del contratto è inquadrato, alla scadenza 
del contratto stesso, nel ruolo dei 
professori associati. Fermo restando 
quanto previsto dal presente comma, i 
titolari dei contratti di cui al comma 3, 
lettera b), possono chiedere, entro la 
scadenza del contratto, la proroga dello 
stesso per un periodo non superiore a 
quello del congedo obbligatorio di 
maternità »; 

lettera f-ter) 
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Art. 19, comma 1 
Le disposizioni di cui alla lettera f -bis) si 
applicano anche ai contratti in corso. In 
tali casi, qualora, sulla base delle 
previgenti disposizioni, i contratti siano 
stati già sospesi, il titolare del contratto 
di ricerca può chiedere che il periodo di 
sospensione sia computato nell’ambito 
della durata triennale del contratto. 
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Art. 19, comma 1-bis 
Art. 16  

Istituzione dell'abilitazione scientifica 
nazionale 

comma 3, lettera h) 

 
 
 
 
L’articolo 16, comma 3, lettera h), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, si 
interpreta nel senso che la valutazione 
richiesta ai fini dell’inclusione nelle liste 
dei professori ordinari positivamente 
valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, 
è quella di cui al secondo periodo del 
citato comma 7.  

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 esservi inclusi, 
corredata della documentazione 
concernente la propria attività scientifica 
complessiva, con particolare riferimento 
all'ultimo quinquennio 

 

La legge di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, introduce dopo l’art. 1, comma 1, 

anche il comma 1-ter che riporta quanto segue: “L’articolo 7 della legge 18 marzo 1958, 

n. 311, è abrogato”. Si riporta, per memoria, il testo dell’art. 7: “I professori hanno l'obbligo 

di risiedere stabilmente nella sede dell'Università od Istituto cui appartengono. In casi del 

tutto eccezionali, i professori possono, tuttavia, essere autorizzati dal Ministro per la 

pubblica istruzione su proposta del rettore o direttore, udito il Senato accademico, a 

risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei 

loro doveri di ufficio”. 

 

 


