NEWSLETTER CIPUR 01/2013
1. PROROGA AL 30/11 DEI LAVORI PER L’ABILITAZIONE SCIENTIFICA
NAZIONALE
Decreto Direttoriale, n.1767 del 30 settembre 2013
Recante la rideterminazione dei termini per la conclusione dei lavori delle commissioni
per l’abilitazione scientifica nazionale costituite ai sensi del DD n. 181 del 2012
“Art. 1. I termini di conclusione dei lavori delle commissioni, costituite secondo quanto
previsto dal decreto direttoriale n. 181 del 2012 e in scadenza alla data del 30
settembre 2013, ai sensi dei decreti direttoriali nn. 1263 e 1718 del 2013, sono
ulteriormente prorogati alla data del 30 novembre 2013.“
Testo completo:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/083d818d5f1b-49c9-84d9-39ea51c288e1/dd_30-09-2013_proroga_commisioni.pdf (sic!)

2. ULTERIORE BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI SINO AL 31 DICEMBRE 2014
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2013, n. 122
Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi
stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. (GU n.251 del 25-10-2013)
“Art. 1 Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego
1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.” (Omissis)
Testo completo:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/25/13G00166/sg

3. MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca (Legge 8 novembre 2013, n. 128. Testo
coordinato G.U. n. 264 del 11 novembre 2013. Errata corrige G.U. n. 268 del 15
novembre 2013
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Il decreto-legge, originariamente composto di 28 articoli - ai quali, a seguito dell'esame
in sede referente, se ne sono aggiunti altri 3, per un totale di 31. Riportiamo solo il
contenuto di interesse per l’Università e la Ricerca.
Risorse per il diritto allo studio universitario
L'art. 2, incrementa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, il Fondo
integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari. Le
spese per gli interventi di diritto allo studio universitario realizzati dalle regioni e
finanziati con le risorse del Fondo sono escluse dal patto di stabilità interno.
Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per la formazione
L'art. 9, modificato, estende la durata massima del permesso di soggiorno per l'intero
periodo del corso frequentato, con verifica di anno in anno, con la possibilità di
prolungare il permesso per ulteriori 12 mesi oltre il termine del percorso formativo.
Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali per erogazioni liberali ad università e
Istituzioni AFAM
L'art. 10, modificato, consente alle regioni interessate la stipula di mutui trentennali per il
finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica e residenziale studentesca.
Infine, include le spese sostenute in favore delle istituzioni AFAM e delle università tra
le detrazioni IRPEF per erogazioni liberali.
Corsi di laurea ad accesso programmato
L'art. 20 abroga l'art. 4 del d.lgs. 21/2008, relativo al c.d. "bonus maturità" per l'accesso
ai corsi di laurea ad accesso programmato. È stato, però, introdotto un meccanismo di
immatricolazione in soprannumero per i candidati che hanno sostenuto gli esami di
ammissione per l'a.a. 2013/2014 per i corsi di Medicina e chirurgia, Odontoiatria,
Medicina veterinaria, Architettura, e che non si sono collocati, a causa dell'abrogazione
dell'art. 4 sopra citato, in posizione utile in graduatoria.
Formazione specialistica dei medici
L'art. 21 prevede un'unica commissione preposta all'ammissione alle scuole di
specializzazione e la formazione di un'unica graduatoria nazionale.
Dispone, inoltre, che, a partire dall'a.a. 2013/2014, la determinazione del trattamento
economico da corrispondere agli specializzandi avvenga con cadenza triennale.
È stato anche previsto che con decreto interministeriale MIUR_Salute, da emanare
entro il 1° gennaio 2014, sarà ridotta la durata dei corsi di formazione specialistica di
area sanitaria. Essa nel ddl di stabilità attualmente all'esame del Senato (A.S. 1120), è
già prevista da 5 a 4 anni. Infine, è stata disciplinata la procedura per l'accesso ai
periodi di formazione dei medici specializzandi all'interno delle aziende del Servizio
sanitario nazionale, nonché la loro responsabilità assistenziale.
Organizzazione ANVUR ed enti di ricerca
L'art. 22 disciplina a livello legislativo la procedura di nomina dei componenti del
consiglio direttivo dell'ANVUR e reca alcune novità in materia di nomina dei presidenti e
dei componenti dei CdA degli enti di ricerca vigilati dal MIUR
Assunzioni a tempo determinato presso università ed enti di ricerca e finanziamento enti
di ricerca
L'art. 23, modificato, reca disposizioni inerenti le assunzioni a tempo determinato presso
gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale ed il
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meccanismo di finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR; i risultati della
valutazione della qualità della ricerca (VQR) varranno solo per la ripartizione del
finanziamento premiale.
Personale degli enti di ricerca
L'art. 24 autorizza l'assunzione, nel quinquennio 2014-2018, di 200 unità di personale
ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca presso l'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (INGV), con possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato dei
lavoratori che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio, non oltre il 31 dicembre
2018. Tali assunzioni possono farsi in deroga alle procedure che stabiliscono l'obbligo
per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o
in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.
Testo completo (scegliendo la versione stampabile vigente):
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-09-12;104
4. LEGGE DI STABILITÀ 2014
DISEGNO DI LEGGE in corso di esame in Commissione al Senato come AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Art. 9. (Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti)
“4. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato
di 150 milioni di euro.”
Art. 10. (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)
“24. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b),
e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il fabbisogno finanziario
programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 116,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato incrementando del 3 per cento il
fabbisogno programmato nell'anno 2013.
(omissis)
31. A decorrere dall'anno accademico 2014/2015 il termine di 5 anni indicato all'articolo
2, comma 2, del decreto ministeriale del 1 agosto 2005, concernente il riassetto delle
scuole di specializzazione di area sanitaria, è ridotto a 4 anni. Nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, con proprio decreto, da emanare, di concerto con i Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze, entro il 30 marzo 2014, può stabilire una diversa durata
dei corsi di formazione specialistica entro il limite di cinque anni.”
Art. 12 in breve
Contiene l’ulteriore riduzione delle rivalutazioni delle pensioni.
Rinvia ad un anno dal pensionamento la prima rata e riduce le aliquote delle prime rate
di pagamento del TFS.
Dovrebbero esserne esclusi coloro che hanno maturato il diritto al 31/12/2013.
C’è inoltre il tentativo di reintrodurre il contributo forzoso sulle pensioni più elevate, già
bocciato dalla Consulta.
Testo completo:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/720638/index.html
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5. ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA DELEGA AL GOVERNO PER IL
RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA
Il Consiglio dei Ministri si è riunito il giorno 8 Novembre 2013
Su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, Maria Chiara
Carrozza, il Consiglio ha avviato l’esame di un disegno di legge per il conferimento al
Governo di un’ampia delega al riassetto e alla codificazione delle disposizioni vigenti in
materia di istruzione, università e ricerca. L’esame proseguirà in una prossima seduta
del Consiglio.
Fonte:
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=73583&pg=1%2C4570
%2C6721%2C10249%2C15315&pg_c=2
5 bis. Disegno di legge delega, testo che circola è superato
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Stampa
Roma, 18 novembre 2013
Miur: Disegno di legge delega, testo che circola è superato
A seguito delle notizie di stampa sul Disegno di legge delega in materia di Istruzione,
Università e Ricerca, il Ministero precisa che il testo a cui si fa riferimento è da ritenersi
del tutto superato.
Fonte:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs181113

Perugia, lunedì 18 novembre 2013
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