Ministero, dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. n. 287
Spedito il 23/2/2011

All’On.le MINISTRO
SEDE

OGGETTO: MOZIONE RELATIVA ALL’ATTUAZIONE DELL’ART. 19 E DELL’ART.22
DELLA LEGGE 240/2010.

Adunanza del 23 febbraio 2011
Il CUN nel rilevare che con l’entrata in vigore dal 29 gennaio 2010, è stato abrogato l’art. 51
comma 6 della L. 449/97 (legge finanziaria 1998) e del D.M. 11/02/1998 e successive modifiche
per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ed è stato modificato
l’art. 4 (Dottorato di ricerca) della legge 210 del 3 luglio 1998 (Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo),
-

-

considerato che gli Atenei in questo momento stanno predisponendo la programmazione per
il proseguimento delle attività di ricerca per il corrente anno;
visto che per l’attuazione delle disposizione relative alla legge 240/10 sono necessari sia
l’emanazione di un decreto da parte del Ministero relativo al comma 7 dell’art . 19
(Definizione dell’importo minimo degli assegni di ricerca) che di un decreto di attuazione,
su proposta dell’Anvur, relativo al comma 1 dell’art.19 (Modalità di accreditamento dei
corsi di dottorato da parte del Miur e definizione dei criteri e dei parametri nei regolamenti
locali per l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del
titolo, il numero e l’ammontare delle borse di studio e dei contratti di apprendistato);
visto che è previsto un parere dell’Anvur per l’accreditamento dei corsi di dottorato e per la
definizione dei criteri e dei parametri per i regolamenti locali;
visto che nella legge 240/10 non sono stati definiti i tempi per la loro approvazione;
vista la lettera del Ministro Gelmini al CUN del 21/02/ 2011 circa la richiesta di
formulazione di proposte e riflessioni relative al terzo livello della formazione (Dottorato di
Ricerca);

Il CUN al fine di evitare l’interruzione da parte degli Atenei del conferimento degli assegni per lo
svolgimento delle attività di ricerca (art.22 della legge 240/10 ) e dell’istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca (art.19 della legge 240/10)

Chiede
Che nel più breve tempo possibile sia emanato il decreto da parte del Miur relativo al comma 7
dell’art . 19 (Definizione dell’importo minimo degli assegni di ricerca) onde consentire agli Atenei
di disciplinare con proprio regolamento l’avvio delle procedure relative al conferimento degli
assegni di ricerca;
Chiede inoltre
Che sia definito il tempo di approvazione del regolamento di attuazione relativo al comma 1
dell’art.19 (Modalità di accreditamento dei corsi di dottorato da parte del Miur e definizione dei
criteri e dei parametri nei regolamenti locali per l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di
accesso e di conseguimento del titolo, il numero e l’ammontare delle borse di studio e dei contratti
di apprendistato) e di predisporre il relativo decreto di attuazione onde consentire agli Atenei di
disciplinare con proprio regolamento l’istituzione dei corsi di dottorato.
Il CUN, a tale fine, in attesa anche della messa a regime dell’Anvur, si rende disponibile per
l’elaborazione delle proposte relative al dottorato di ricerca previste dalla legge 240/10.
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