
 
Provvedimenti contenuti nella legge finanziaria (from ADI –notizie) 
 
 
 UNIVERSITA'  
 -------------  
 Per il 2007  
 
 
 - 157 Mln euro in borse di studio (20 in meno rispetto alla spesa effettiva del 2006 ma 10 in piu' 
rispetto alle previsioni della finanziaria 2006)  
 
 - 147 milioni di Euri per edilizia studentesca (circa 100 Mln in piu' rispetto alle previsioni in 
finanziaria 2006)  
 - credito d'imposta fino a 1000 euro per docenti che acquistano un pc  

- riduzione del 50% dell'incremento stipendiale automatico biennale di anzianita' per i docenti 
universitari  
 - e' incrementata del 3% la spesa ordinaria di funzionamento  
- Rimane il taglio del 20% sulle spese intermedie introdotto dal ddl Bersani nello scorso Luglio  
 
 EPR  
 ----  
 
 - E' eliminato (solo per gli EPR) il taglio del 20 % sulle spese intermedie previslto dal ddl 
Bersani a Luglio scorso.  
 - E' incrementata del 4% la spesa ordinaria di funzionamento  
 
 
 
 VALUTAZIONE  
 ------------  
 - (decreto di novembre): La Finanziaria prevede la costituzione dellâ??ANVUR (Agenzia 
Nazionale della Valutazione UniversitÃ  e Ricerca), con una copertura di 5 milioni di E, che 
valutera' "secondo principi di imparzialita'  e autonomia"   i risultati della didattica e della 
ricerca (delle  Universita', degli Enti pubblici di ricerca e degli Enti privati destinatari di 
finanziamenti pubblici).  
 
 - (471) Si istituisce il FIRST (Fondo per gli Investimenti in Ricerca Scientifica e Tecnologica), 
che riunisce in un unico fondo  quelli precedenti esistenti presso il Ministero:  
 
   - (814) E' stabilita, in via sperimentale una quota di finanziamenti di ricerca sanitaria riservata 
ai progetti di ricerca presentati da ricercatori di eta inferiore ai quaranta anni e previamente 
valutati,  
secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato composto da ricercatori, di nazionalita 
italiana o straniera, di eta inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la meta, presso 
istituzioni e enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici 
bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index.  
    `  
 
 ASSUNZIONI:  



 -------------  
 - Nei prossimi 3 anni le Universita' potranno assumere ricercatori nel limite del 100% del turn 
over sull'anno precedente, senza alcun limite di qualifica.  
 
 - (644-647) A partire dai 1 gennaio 2008 gli Enti di Ricerca potranno assumere ricercatori nel 
limite dell' 80% del budget delle entrate correnti complessive e del 100% del turn over 
sullâ??anno precedente, senza alcun limite di qualifica.  
 
- il 40% dei posti risultanti dal Turn Over sono destinati alla stabilizzzazione di personale 
precario.  
le assunzioni avrenno comunque effetto solo dal 1 gennaio 2008, salvo le procedure gia' avviate 
al 30.9.2006.  
 
 - (647-648) Piano straordinario triennale di assunzioni dei ricercatori universitari e' stimato in 
2.000 unita'  e in  
                       20 mln di E 2007  
                       40 mln di E 2008  
                       80 mln di E 2009  
 I concorsi andranno banditi entro il 30 giugno 2008 e dopo una riforma delle modalita' 
selettive da attuarsi ne prossimi mesi tramite decreto ministeriale  
 
 - (651-652) Piano straordinario triennale di assunzioni dei ricercatori negli EPR: e' stimato in 
circa 600 unita'  
                       7,5 mln di E 2007  
                       30 mln di E 2008  
                       30 mln di E 2009  
 I concorsi andranno banditi dopo una definizione di numero, modalita', criteri di valutazione da 
attuarsi nei prossimi mesi.  
 
 - (519-521) La Finanziaria 2007 prevede inoltre uno stanziamento di 20 mln nel 2007 e 30 nel 
2008 volto a una stabilizzazione del personale di ricerca negli Epr con 3 anni di servizio anche 
non continuativi al 29.9.06 purche' assunto mediante procedura di natura concorsuale, in caso 
contrario dovranno passare delle prove selettive. Nel contempo e' fatto divieto alle 
Amministrazioni di assumere ulteriore personale precario per 5 anni (539).  
 - (649-650) 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, gia 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, 
puo essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi oneri 
non sianoposti a carico dei bilanci di funzionamento  del Fondo di finanziamento ordinario 
degli enti stessi.  
- (530) il 60% dei concorsi per assunzioni con contratti subordinati a tempo DETERMINATO 
sono riservati a personale in servizio da almeno 1 anno con contratti parasubordinati (cococo 
&c)  
 
 
 IMPRESE  
 ----------  
 - (847-856) Finanziamento di 5 progetti di innovazione industriale  

- Istituzione del Fondo per la competitivita'  che finanziera'  i progetti di innovazione industriale  



-  - Taglio del cuneo fiscale: il pacchetto comporta anche la deducibilita' per le imprese delle 
spese relative agli apprendisti,  ai disabili, al personale con contratti di formazione lavoro e al 
personale addetto a RICERCA E SVILUPPO.  
 - Le imprese che investono in ricerca possono usufruire di un credito dâ??imposta fino al 10% 
dei costi sostenuti. Il credito sale al 15% se i costi si riferiscono a contratti stipulati con 
Universita'  ed Enti pubblici di ricerca. Il tetto dei costi e' fissato in 15 milioni di E l'anno. 
Budget complessivo dellâ??operazione: 300 milioni di E l'anno per 3 anni.  
 
 
PROVVEDIMENTI PARTICOLARI  
-----------------------------  
    603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonche enti ecclesiastici che 
abbiano le finalita di cui all’articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, 
n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente 
riconosciuti.  
    604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 e applicata l’esenzione dall’imposta sul 
valore aggiunto prevista dal- l’articolo 10, primo comma, numero 20),del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.  
 

 
 


