
        
 
                               Art. 3. 
        Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori 
  1.  Al  fine  di garantire una piu' ampia assunzione di ricercatori 
nelle  universita'  e  negli  enti di ricerca, le disposizioni di cui 
all'articolo 1,  commi 648  e  651,  della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni 
ivi  previste  e  le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima 
legge   n.  296  del  2006,  non  utilizzate  per  detto  anno  sono, 
rispettivamente,   destinate   per  euro  20  milioni  ad  incremento 
dell'autorizzazione  di  spesa relativa al Fondo per il finanziamento 
ordinario  delle  universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera 
a)  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad 
incremento  dell'autorizzazione di spesa di cui (( all'articolo 7 del 
decreto  legislativo 5 giugno 1998, n. 204, )) come determinate dalla 
tabella   C   della  citata  legge  n.  296  del  2006.  Il  Ministro 
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
((    1-bis.  La  qualita' dell'attivita' scientifica e didattica dei 
ricercatori  assunti  dalle universita' a seguito di concorsi banditi 
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di 
conversione  del  presente  decreto e' sottoposta dopo tre anni dalla 
data   di  assunzione  alla  valutazione  dell'Agenzia  nazionale  di 
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui 
all'articolo 2,  comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
In caso di valutazione negativa il Ministero dell'universita' e della 
ricerca,  in  sede  di  ripartizione  del  fondo per il finanziamento 
ordinario  delle  universita'  per  gli  anni  successivi, provvede a 
detrarre  dalla quota spettante all'universita' interessata una quota 
pari  al  trattamento  economico  complessivo  medio  dei ricercatori 
universitari. La valutazione e' ripetuta dopo ulteriori tre anni. )) 
          Riferimenti normativi. 
              - Si  riporta il testo dell'art. 1, commi 648, 650, 651 
          e  652  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni 
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
          Stato - legge finanziaria 2007): 
              "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 universita' e da coprire con 
          concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.". 
              "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'universita' 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'universita' e della ricerca, 
          definendone   il   numero   complessivo   e   le  modalita' 
          procedimentali  con  particolare  riferimento ai criteri di 
          valutazione  dei  pregressi  rapporti di lavoro, dei titoli 
          scientifici e dell'attivita' di ricerca svolta.". 
              "652.  Per  l'attuazione del piano di cui al comma 651, 
          e'  autorizzata  la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 
          2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.". 
              - Si  riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a) 
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi 
          di finanza pubblica): 
              "Art.  5  (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio 
          finanziario  1994  i mezzi finanziari destinati dallo Stato 
          alle  universita'  sono  iscritti  in tre distinti capitoli 
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          dello  stato di previsione del Ministero dell'universita' e 
          della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: 
                a) fondo   per   il   finanziamento  ordinario  delle 
          universita',  relativo  alla  quota  a  carico del bilancio 
          statale  delle  spese  per  il funzionamento e le attivita' 
          istituzionali  delle universita', ivi comprese le spese per 
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per 
          l'ordinaria  manutenzione  delle  strutture universitarie e 
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota 
          destinata  ai progetti di ricerca di interesse nazionale di 
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 
          11 luglio  1980,  n.  382,  e  della spesa per le attivita' 
          previste dalla L. 28 giugno 1977, n. 394.". 
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto 
          legislativo  5 giugno  1998,  n.  204  (Disposizioni per il 
          coordinamento,  la  programmazione  e  la valutazione della 
          politica  nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica e 
          tecnologica,  a  norma  dell'art.  11, comma 1, lettera d), 
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art.  7  (Competenze  del  MURST).  - 1. A partire dal 
          1Â° gennaio  1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio 
          nazionale  delle  ricerche  (CNR), di cui all'art. 11 della 
          legge  22 dicembre  1977,  n. 951, all'ASI, di cui all'art. 
          15,  comma 1,  lettera a),  della  legge 30 maggio 1988, n. 
          186,  e  all'art.  5  della  legge  31 maggio 1995, n. 233; 
          all'Osservatorio   geofisico  sperimentale  (OGS),  di  cui 
          all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; 
          agli  enti  finanziati  dal  MURST  ai  sensi  dell'art. 1, 
          comma 43,  della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549,  gia' 
          concessi  ai  sensi  dell'art. 11, terzo comma, lettera d), 
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468   e  successive 
          modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di 
          spesa  ed  affluiscono  ad apposito fondo ordinario per gli 
          enti  e  le  istituzioni  di  ricerca finanziati dal MURST, 
          istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. 
          Al  medesimo  fondo  affluiscono,  a partire dal 1Â° gennaio 
          1999,  i  contributi  all'Istituto  nazionale per la fisica 
          della  materia  (INFM),  di  cui  all'art. 11, comma 1, del 
          decreto  legislativo  30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri 
          contributi  e risorse finanziarie che saranno stabilite per 
          legge  in  relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale 
          di  fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori 
          di  Trieste  e  di  Grenoble,  del  Programma  nazionale di 
          ricerche  in  Antartide,  dell'Istituto  nazionale  per  la 
          ricerca  scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo 
          e'   determinato   ai  sensi  dell'art.  11,  terzo  comma, 
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
          modificazioni  e  integrazioni. Il Ministro del tesoro, del 
          bilancio  e  della programmazione economica, e' autorizzato 
          ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni 
          di bilancio. 
              2.  Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente 
          tra  gli  enti  e  le  istituzioni finanziati dal MURST con 
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca 
          scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i 
          due   anni   successivi,   emanati   previo   parere  delle 
          commissioni   parlamentari   competenti   per  materia,  da 
          esprimersi  entro  il  termine  perentorio di trenta giorni 
          dalla   richiesta.   Nelle  more  del  perfezionamento  dei 
          predetti   decreti  e  al  fine  di  assicurare  l'ordinata 
          prosecuzione  delle  attivita',  il MURST e' autorizzato ad 
          erogare  acconti  agli  enti  sulla  base  delle previsioni 
          contenute  negli  schemi  dei medesimi decreti, nonche' dei 
          contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 
              3.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del 
          presente  decreto  legislativo il Consiglio nazionale della 
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          scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge 
          9 maggio  1989,  n.  168, e' soppresso. Sono fatti salvi le 
          deliberazioni  e gli atti adottati dal predetto organo fino 
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              4.  Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le 
          seguenti modificazioni ed integrazioni: 
                a) (omissis); 
                b) nella  lettera c)  del  comma 1  dell'art.  2,  le 
          parole "sentito il CNST" sono soppresse; 
                c) (omissis); 
                d) nelle  lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 2 le 
          parole "sentito il CNST" sono soppresse; 
                e) (omissis); 
                f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso; 
                g) i  commi 1  e  2  dell'art. 3 sono soppressi e nel 
          comma 3  dell'art.  3  le  parole  "sentito  il  CNST" sono 
          soppresse; 
                h) nel  comma 2  dell'art.  8 le parole da "il quale" 
          fino a "richiesta" sono soppresse; 
                i) l'art. 11 e' soppresso. 
              5.  Nel  comma 9,  secondo  periodo, dell'art. 51 della 
          legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  le  parole  da "previo 
          parere" fino a "n. 59" sono soppresse. 
              6.  E'  abrogata  ogni  altra  vigente disposizione che 
          determina competenze del CNST. 
              7.  E'  abrogato  l'art.  64 del decreto del Presidente 
          della  Repubblica  11 luglio  1980, n. 382, a partire dalla 
          data   di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  alla 
          lettera g)  del  comma 1  dell'art.  2 della legge 9 maggio 
          1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4. 
              8.  Fino  alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, 
          l'art.  4,  comma 3, lettera a), non si applica nella parte 
          in   cui   sono   previste  loro  osservazioni  e  proposte 
          preliminarmente  all'approvazione del PNR. In sede di prima 
          applicazione   del   presente   decreto,   in   assenza  di 
          approvazione   del  PNR,  il  Fondo  speciale  puo'  essere 
          ripartito,  con delibera del CIPE, finanziare interventi di 
          ricerca di particolare rilevanza strategica. 
              9.  I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di 
          presidenza   e   la  giunta  amministrativa  del  CNR  sono 
          prorogati  fino  alla data di entrata in vigore del decreto 
          legislativo  di  riordino  del  CNR  stesso, da emanarsi ai 
          sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della 
          legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  comunque  non  oltre il 
          31 dicembre 1998. 
              10.  L'Istituto  nazionale per la ricerca scientifica e 
          tecnologica  sulla  montagna,  di  cui all'art. 5, comma 4, 
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti 
          di  ricerca  a carattere non strumentale ed e' disciplinato 
          dalle  disposizioni  di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 
          1989,  n.  168,  e successive modificazioni e integrazioni, 
          alle   quali   si   uniforma   il   decreto   del  Ministro 
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica 
          previsto  dal  predetto art. 5, comma 4, della legge n. 266 
          del 1997.". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma 138, del 
          decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti 
          in  materia  tributaria  e  finanziaria),  convertito,  con 
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: 
              "Art. 2. - (Omissis ...). 
              138.   Al   fine   di   razionalizzare  il  sistema  di 
          valutazione    della   qualita'   delle   attivita'   delle 
          universita'  e  degli  enti  di  ricerca pubblici e privati 
          destinatari     di    finanziamenti    pubblici,    nonche' 
          dell'efficienza  ed  efficacia  dei  programmi  statali  di 
          finanziamento   e  di  incentivazione  delle  attivita'  di 
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          ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale 
          di  valutazione  del  sistema universitario e della ricerca 
          (ANVUR),  con  personalita'  giuridica di diritto pubblico, 
          che svolge le seguenti attribuzioni: 
                a) valutazione esterna della qualita' delle attivita' 
          delle  universita'  e  degli  enti  di  ricerca  pubblici e 
          privati  destinatari  di finanziamenti pubblici, sulla base 
          di    un   programma   annuale   approvato   dal   Ministro 
          dell'universita' e della ricerca; 
                b) indirizzo,   coordinamento   e   vigilanza   delle 
          attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione 
          interna degli atenei e degli enti di ricerca; 
                c) valutazione  dell'efficienza  e dell'efficacia dei 
          programmi  statali  di  finanziamento  e  di incentivazione 
          delle attivita' di ricerca e di innovazione.". 
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