
RIASSUNTO DEI COMMI FINANZIARIA 2006 CIRCA I RICECATORI (from ADI-LEX) 
 
647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori 
universitari, il Ministro dell’università e della ricerca, con proprio 
decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio 
universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalità di 
svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università 
successivamente alla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, 
con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di 
valutazione dei titoli didattici e dell’attività di ricerca, garantendo 
celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali. 
 
648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il 
decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di 
ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi 
entro il 30 giugno 2008. 
 
649. Per l’anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo 
determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che 
risulti vincitore di concorso per l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 
settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti 
posti dal comma 523, può essere mantenuto in servizio a tempo determinato 
per l’anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei 
bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti 
stessi. 
 
650. All’onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni 
di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per l’anno 2008 e di 80 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. 
 
651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 
il Ministro dell’università e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti 
interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori 
nell’ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero 
dell’università e della ricerca, definendone il numero complessivo e le 
modalità procedimentali con particolare riferimento ai criteri di 
valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e 
dell’attività di ricerca svolta. 
 
652. Per l’attuazione del piano di cui al comma 651, è autorizzata la spesa 
di 7,5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2008. 
 
 
 Tutto cio' significa dal 31 marzo 2007 la disciplina dei concorsi da 
ricercatore universitario dovra' essere informata alle disposizioni 
contenute in un decreto ministeriale di prossima emanazione. Il Ministero 
avra' titolo ad incrementare l'organico dei ricercatori delle Universita', 
compatibilmente con il comma 650. 
 
 E' previsto anche un piano straordinario di assunzioni di 
ricercatori presso gli Enti Pubblici di Ricerca (commi 651 e 652). 
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