
________________

UNIVERSITA’
________________



I docenti universitari dopo la Riforma Gelmini

“Il procedimento disciplinare dei docenti universitari dopo la Riforma Gelmini” è il titolo
dell’articolo di Luigi Viola, magistrato del T.A.R. Sez. di Lecce e prof. a contratto di diritto
sportivo presso l’università degli studi di Udine, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 le sanzioni disciplinari applicabili al personale docente universitario;
 il nuovo procedimento disciplinare decentrato;
 i termini del procedimento disciplinare;
 i rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare;
 la sospensione cautelare dei docenti universitari.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/document/08022011152246.pdf

L’Università italiana

Nell’articolo intitolato “Concezioni teleologiche dell’università italiana ed eziologie delle sue
riforme nel tempo”, a cura di Renato Rolli e Fabrizio Nucci, pubblicato da GiustAmm, si affrontano
i seguenti aspetti:

 la politica universitaria dall’Unità d’Italia all’inizio del XXI° Secolo;
 lo spazio Europeo dell’istruzione superiore e il D.M. n. 509/1999;
 il sistema delineato dal D.M. n. 270/2004;
 la legge n. 240 del 2010 C.D. “Riforma Gelmini”;
 la criticità dell’attuale politica universitaria;
 la degenerazione dell’autonomia e l’aziendalizzazione della cultura;
 la svalutazione del valore legale dei titoli di studio e dell’esame di stato;
 la centralità della valutazione;
 le prospettive d’innovazione e il modello Unical.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

L’autonomia statutaria

Nell’articolo intitolato “Ambiti di autonomia universitaria sulle modifiche dello Statuto in
attuazione della L. 30.12.2010 n. 240”, a cura del prof. Enrico Follieri, pubblicato da GiustAmm, si
affrontano i seguenti aspetti:

 la ripartizione delle modifiche statutarie, secondo il contenuto;
 la sintesi delle previsioni degli artt. 2,6, comma 12, e 10, comma 1, della L. 240/2010;
 la cifra decimale nella determinazione delle riserve nella composizione degli organi;
 l’elencazione degli organi,
 il rettore;
 il senato accademico;
 il consiglio di amministrazione;
 il direttore generale;



 il collegio dei revisori dei conti,
 il nucleo di valutazione;
 il Collegio di disciplina;
 l’incompatibilità;
 l’articolazione interna;
 gli studenti;
 il Codice etico;
 la previsione generale sull’elettorato passivo;
 la disciplina transitoria.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

L’attuale legge sull’Università

“La recente legge sull’Università. Un primo quadro d’insieme” è il titolo dell’articolo di Anna
Maria Minerva, Consigliere Parlamentare Capo Ufficio della Camera dei Deputati; nel quale si
affrontano i seguenti aspetti:

 la nuova governance e la nuova articolazione interna degli atenei;
 gli interventi per rilanciare qualità ed efficienza del sistema universitario;
 come si lavorerà nelle università;
 stato giuridico ed economico di professori e ricercatori;
 novità per gli studenti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=172&Ite
mid=56

La legge n. 240 del 2010 sulla riforma universitaria

Si segnala l’articolo intitolato “La legge n. 240 del 2010: complessità del sistema delle fonti del
diritto e rischi per l’autonomia universitaria”, a cura di Davide Fiumicelli.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 la complessità del sistema delle fonti del diritto in materia universitaria: l’incidenza della
legge n. 240 del 2010;

 l’assenza di equilibrio nel bilanciamento tra l’autonomia universitaria e la legittima
competenza statale nella legge n. 240 del 2010.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=172&Ite
mid=56

L’università nel mercato concorrenziale



Si segnala l’articolo intitolato “L’Università operatore economico del mercato concorrenziale”, a
cura di Ivan Del Giudice, pubblicato da GiustAmm.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 l’esclusione del mercato: l’affidamento diretto dei servizi di ricerca e sviluppo;
 l’inclusione nel mercato: le attività per conto terzi;
 l’Università come operatore economico: condizioni e limiti di partecipazione alle gare

pubbliche;
 la sentenza della Corte di giustizia 23 dicembre 2009, C – 305/08;
 la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 21 ottobre 2010, n. 7;
 le attività economiche delle università nella più recente giurisprudenza amministrativa.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Università e Regioni

“Università e Regioni in dialogo sull’attuazione della legge n. 240 del 2010”, è il titolo dell’articolo
di Lorenza Violini, prof. ordinario di diritto costituzionale presso l’università degli studi di Milano,
nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 l’autonomia costituzionale dell’Università: spunti da un dibattito;
 l’attuazione universitaria e l’invadenza del legislatore statale;
 l’autonomia universitaria e l’autonomia regionale: il dibattito degli anni Novanta;

 le Regioni e le Università: due autonomie a confronto nell’attuazione della riforma
universitaria (l.240/2010);

 un elemento di favor per la sussidiarietà: i Collegi universitari nella legge di riforma;
 notazione conclusiva: quale potrà essere il nuovo ruolo delle Regioni in questo contesto?

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18073&dpath=document&dfile=03052011
100204.pdf&content=Università+e+regioni+in+dialogo+sull'attuazione+della+legge+n.+240+del+2
010+-+stato+-+dottrina+-

Le Università statali

“L’autonomia statutaria delle Università statali nella L. 30.12.2010, n. 240”, è il titolo dell’articolo
di Enrico Follieri, pubblicato da GiustAmm, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 cenni sull’autonomia universitaria nella Costituzione;



 ragioni che impediscono l’effettiva autonomia dell’università;
 l’autonomia nella L. 30.12.2010, n. 240;
 commissione e procedimento per l’adeguamento dello statuto;
 sintesi delle previsioni degli artt. 2,6, comma 12, e 10, comma 1, della L. n. 240/10.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La Riforma dell’Università

Nell’articolo intitolato “La Riforma dell’Università: verso l’approvazione dei Nuovi Statuti”, a cura
di Maria Romana Allegri, ricercatrice di diritto pubblico presso l’università “La Sapienza” di Roma,
si affrontano i seguenti aspetti:

 le prescrizioni normative;
 i lavori in corso;
 i nuovi statuti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Allegri%20M.%20R..pdf

Audizione del Presidente del Consiglio Nazionale universitario al Senato e alla Camera

Si segnala il testo dell’intervento del Presidente del Consiglio Universitario Nazionale, Andrea
Lenzi, tenutosi dinnanzi alla VII Commissione del Senato della Repubblica e alla VII Commissione
della Camera dei Deputati.
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 l’abilitazione scientifica nazionale: la nuova centralità delle procedure;
 la selezione dei commissari: il momento sensibile delle procedure;
 il ruolo del Consiglio Universitario Nazionale e degli altri organi;
 la costituzione delle liste: altri aspetti procedurali;
 un dato procedurale e di sistema: l’Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e

dei ricercatori e la trasmissione delle pubblicazioni;
 il presupposto (ad oggi) mancante: la definizione dei settori concorsuali;
 i criteri e i parametri per il conferimento delle abilitazioni e gli altri provvedimenti attuativi.

Il testo dell’Audizione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18499&dpath=document&dfile=12072011
222241.pdf&content=Audizione+del+Consiglio+Nazionale+Universitario+dinanzi+alla+VII+Com
missione+del+Senato+della+Repubblica+e+alla+VII+Commissione+della+Camera+dei+Deputati+-
+stato+-+dottrina+-

Reclutamento professori universitari



Nell’articolo intitolato “Il nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari e l’apologo di
Schopenhauer”, a cura di Claudio Franchini, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto
amministrativo” n. 7 del 2011, a pag. 802, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si
affrontano i seguenti aspetti:

 l’evoluzione della normativa in materia di concorsi per professore universitario;
 i caratteri della disciplina vigente.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Il collocamento a riposo dei professori

“Sistema universitario e principi dell’ordinamento: i nodi del collocamento a riposo dei professori”
è il titolo dell’articolo del Cons. Carlo Chiappinelli, pubblicato da GiustAmm, nel quale si
affrontano i seguenti aspetti:

 i criteri per la concessione del biennio nell’interpretazione giurisprudenziale: la vicenda in
esame;

 i passaggi motivazionali della pronuncia e le ulteriori novità legislative in tema di
trattenimento in servizio dei professori universitari;

 la tutela dell’affidamento dei singoli ed esigenze organizzative e funzionali.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

L’autonomia universitaria

Nell’articolo intitolato “Autonomia universitaria, libertà della scienza e valutazione dell’attività
scientifica”, a cura di Cesare Pinelli, si affrontano i seguenti aspetti:

 l’esigenza di un inquadramento costituzionale;
 libertà scientifica e autonomia universitaria nella giurisprudenza costituzionale: spunti

ricostruttivi;
 promozione della ricerca e libertà della scienza fra law in the books e prassi;
 l’anello mancante della valutazione;
 la legge di riforma;
 il documento dell’ANVUR sui criteri di abilitazione;
 standard di valutazione e paradigmi delle tradizioni scientifiche.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Pinelli.pdf

L’Università, la ricerca, la scuola

“La scuola, l’università, la ricerca e lo sviluppo” è il titolo del commento di Carla Barbati,
pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 10 del 2011, a pag. 1049, reperibile
sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 le agevolazioni fiscali per la ricerca;
 la programmazione negoziata per la ricerca;



 la Fondazione per il merito;
 i provvedimenti per la scuola.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Ricerca e attività scientifica dei futuri docenti

Si segnala l’articolo intitolato “La valutazione dei risultati della ricerca nell’ambito delle scienze
giuridiche (a margine di due recenti documenti del CUN e dell’ANVUR, su criteri e parametri per
la valutazione di candidati e commissari dell’abilitazione scientifica nazionale), a cura di Giorgio
Grasso.
Nel testo, in particolare, si affrontano, i seguenti aspetti:

 la valutazione della ricerca. Profili generali. Gli spunti della legge n. 240 del 2010;
 la valutazione dei risultati della ricerca nel campo delle scienze giuridiche: à rebours tra i

generi letterari tipici di tale scienza ed elementi utili a costruire strumenti e indicatori di
valutazione;

 la proposta del CUN su criteri e parametri per la valutazione, ai fini di cui all’art. 16,
comma 3, lett. a e h, della legge n. 240 del 2010;

 il documento ANVUR su criteri e parametri di valutazione dei candidati e dei commissari
dell’abilitazione scientifica nazionale.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Grasso.pdf

La riforma dell’Università

Nell’articolo intitolato “La legge di Riforma dell’Università: non è tutto oro quello che luccica”, a
cura di Piera Maria Vipiana Perpetua, prof. ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di
giurisprudenza dell’università del Piemonte Orientale, pubblicato da GiustAmm, si affrontano i
seguenti aspetti:

 i requisiti per essere destinatari di contratti per attività di insegnamento ex art. 23, co.1,L.
240/2010;

 il requisito del reddito minimo.

L’autrice, suggerisce di riprendere in considerazione la norma sopraccitata in sede legislativa al fine
di apportare eventuali modifiche onde evitare il più possibile il contenzioso che ne potrebbe
derivare davanti al giudice amministrativo e costituzionale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.


