


Potere disciplinare dei docenti universitari

“Note de jure condendo sul procedimento disciplinare nei confronti dei docenti universitari”, è il
titolo dell’articolo di Pier Luigi Portaluri, prof. ord. di diritto amministrativo dell’università del
Salento, nel quale l’autore evidenzia i punti relativi alla regolazione del potere disciplinare nei
confronti dei docenti universitari che non chiariti dalla legge n. 240/2010.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21526&dpath=document&dfile=080120131
22419.pdf&content=Note+de+iure+condendo+sul+procedimento+disciplinare+nei+confronti+dei
+docenti+universitari+-+stato+-+dottrina+-+

Lo status giuridico dei ricercatori

Nell’articolo intitolato “Lo status giuridico del personale ricercatore nella ricerca scientifica
extrauniversitaria: tendenze di evoluzione di sistema”, a cura di Elena di Carpegna Brivio, l’autrice,
pone l’attenzione sui seguenti punti:

 l’incidenza dell’evoluzione del sistema della ricerca scientifica sulla posizione giuridica del
personalericercatore in ambito extrauniversitario. Il mutamento del contesto economico-
sociale in cui si realizza il progresso scientifico ed il superamento della figura del ricercatore
come dipendente;

 il rimodellamento della figura del ricercatore per effetto dell’apertura dell’ordinamento
statale all’ordinamento comunitario. La creazione dello Spazio europeo della ricerca e la
necessità di qualificare in modo unitario la condizione giuridica del ricercatore;

 la configurazione normativa dello status del ricercatore extrauniversitario nell’ordinamento
italiano. La frammentazione di discipline ed il tentativo di creare omogeneità attraverso
l’attribuzione della condizione di dipendente pubblico. La prima privatizzazione del pubblico
impiego come occasione per l’emersione delle specificità delle professioni scientifiche;

 il processo di riforma della ricerca scientifica avviatosi alla fine degli anni Novanta. Il
ridimensionamento della centralità dell’apparato statale ed i tentativi di ammodernare il
sistema della ricerca. Il parziale rinnovamento prodotto dall’utilizzo di forme di lavoro
flessibili;

 le misure a favore della mobilità dei ricercatori italiani: le difficoltà di aumentare le
opportunità complessive del sistema senza un unitario status del personale ricercatore. Il
recente intervento di riordino degli Enti pubblici di ricerca ed il mantenimento della
frammentazione di discipline giuridiche.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2013/01/CarpegnaBrivio_su-
status-giuridico-ricercatori.pdf



Per le Università il bollino di qualità

Il Ministro Francesco Profumo ha firmato in data 30 gennaio 2013 un Decreto ministeriale che
definisce il nuovo sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi universitari al fine di perseguire un miglioramento e la valorizzazione della
qualità del sistema universitario. Tale provvedimento completa l’attuazione del percorso introdotto
dalla L. 240 e sintetizza in un unico documento i criteri e le linee guida per la valutazione negli
atenei rappresentando un Testo Unico sul tema relativo alle università pubbliche e private,
compresi gli atenei telematici.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs300113

Diritto allo studio universitario

Nel commento intitolato “Il diritto allo studio universitario fra i livelli essenziali delle prestazioni”, a
cura di Monica Cocconi, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 1 del 2013, a
pag. 18, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autrice affronta i seguenti aspetti:

 il pluralismo autonomistico e l’unità dei diritti a prestazione sociale;
 la precedente disciplina dell’assistenza universitaria;
 le nuove regole del diritto allo studio universitario;
 la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni: le borse di studio;
 le considerazioni conclusive.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore.

Professori universitari

“La responsabilità disciplinare dei docenti universitari dopo la legge Gelmini” è il titolo del
commento di Bernardo Giorgio Mattarella, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto
amministrativo”, n. 1 del 2013, a pag. 97, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale
l’autore analizza:

 la responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici;
 la responsabilità disciplinare dei docenti universitari;
 i codici etici delle università;
 la violazione dei codici etici delle università;
 per una più precisa definizione di illeciti e sanzioni disciplinari.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore.

Autonomia universitaria e Atenei

Nell’articolo intitolato “Autonomia universitaria e processi di internazionalizzazione degli Atenei
dopo la legge n. 240 del 2010: una anglicizzazione necessaria? Riflessioni critiche dalla prospettiva



del diritto (amministrativo)”, a cura di Diana-Urania Galetta, prof. ordinario di diritto
amministrativo presso il Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’università
degli studi di Milano, pubblicato da GiustAmm, l’autrice pone l’attenzione sui seguenti aspetti:

 i fatti;
 l’istruzione (superiore) come servizio pubblico e le sue conseguenze: ovvero gli art. 3 e 34

della Costituzione (e il discorso di Piero Calamandrei del 1955);
 il requisito linguistico previsto dalla norma della legge n. 240/2010, tra realtà e falsi miti;
 legge n. 240/2010 e delibere degli organi degli atenei;
 l’inglese come lingua “internazionale” del diritto? Un’ipotesi sicuramente da respingere;
 cenni al multilinguismo nell’Unione europea e conclusioni.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore, richiedendolo a:
Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Università e ricerca

Nell’articolo intitolato “Prima che la nave affondi: un rapido bilancio della riforma dell’Università e
qualche possibile intervento correttivo”, a cura di Antonio Banfi, pubblicato sulla rivista “Giornale di
diritto amministrativo” n. 5 del 2013, a pag. 548, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini,
l’autore analizza l’impatto della legge di riforma 240/2010 che ha introdotto profonde modifiche nel
sistema italiano dell’università e della ricerca e svolge una riflessione approfondita sugli interventi
correttivi da apportare. Nel testo, in particolare, l’autore si sofferma su tre punti: la valutazione
della ricerca, il reclutamento e sul ruolo e sulle funzioni dell’Agenzia Nazionale di valutazione.Il
testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Illegittima una norma della Riforma Gelmini

Nella nota di commento intitolata “La Consulta boccia una norma della riforma Gelmini”, a cura di
Michele Buratin, funzionario dell’Università di Bologna, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti
Locali”, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore pone l’attenzione sulla sentenza del 9
maggio 2013, n. 83 emessa dalla Corte Cost. che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 25
della L. n. 240 del 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario”, che sblocca la proroga per un biennio solo alle alte professionalità
accademiche, violando gli artt. 3 e 97 della Cost. In particolare, la Corte ritiene che la L. 240/2010
non tiene nel dovuto conto quelle che sono le peculiarità insite nella professione dei docenti e dei
ricercatori accademici: infatti, viene loro negata la possibilità di mettere al servizio degli studenti le
competenze acquisite nel corso degli anni nei loro ambiti di competenza, introducendo “una
disciplina sbilanciata e irrazionale”.

In materia si pubblicano 3 interventi, reperibili sulla banca dati Astrid:

Il Comitato nazionale dei garanti della ricerca

“Il Comitato nazionale dei garanti della ricerca” , a cura di Claudio Franchini, nel quale l’autore
fornisce illustra l’attività svolta dal Comitato (CNGR) che si è insediato a fine luglio 2012 ed è stato
introdotto dalla L. 240/2010 (riforma del sistema universitario). Tale Comitato persegue la



valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca, da realizzarsi tramite particolari soggetti
di esperti. Si è impegnato in modo rilevante per assicurare la massima trasparenza nel processo di
valutazione dei progetti di ricerca, trasparenza che era stata richiesta fortemente dalla comunità
scientifica. L’autore si augura che tale organismo possa svolgere la sua funzione in piena
autonomia, senza interferenze esterne e che sia valorizzata al massimo la sua natura di organo di
consulenza del Ministro, attraverso una continua informazione sugli orientamenti maturati.

Una proposta per ridisegnare il sistema di valutazione e finanziamento di università e ricerca in
Italia

“Una proposta per ridisegnare il sistema di valutazione e finanziamento di università e ricerca in
Italia” , a cura di Alberto Baccini (Università di Siena e ROARS), l’autore evidenzia che per porre
rimedio ad alcune criticità emerse riguardo alla riforma della governance manageriale che è
avvenuta nel corso di questi ultimi anni sia opportuno attuare un cambio di prospettiva. E’
opportuno abbandonare la logica del “valutare e del punire” e adottare quella della trasparenza e
della responsabilità personale di ogni attore del sistema. Infatti, solo in presenza chiarezza e
verificabilità delle informazioni esiste la condizione necessaria affinchè la comunità scientifica possa
esercitare un controllo efficace su tutte le decisioni in tema di finanziamento della ricerca e dei
concorsi. In assenza di queste due dinamiche non sarà possibile salvare la ricerca italiana.

Università: un centro debole per un sistema debole

“Università: un centro debole per un sistema debole ”, a cura di Roberto Torrini, nel quale
evidenzia che è necessario promuovere un rafforzamento del centro, nelle sue diverse articolazioni,
al fine di rafforzare l’intero sistema. Per l’attuazione di questo è opportuno anche un adeguamento
delle risorse umane e materiali degli organi preposti al governo centrale del sistema. Nel contesto
attuale il relatore attribuisce notevole importanza all’ANVUR, che va, a suo avviso, sostenuta per
identificare le debolezze e i punti di forza del sistema volti al suo miglioramento. Il sistema per
essere rafforzato nel suo complesso deve essere sufficientemente condiviso, solo così si potrà
intraprendere la giusta direzione di marcia.

L’inglese nell’insegnamento universitario

Nella segnalazione di commento intitolata “Osservazioni a margine della sentenza del Tar
Lombardia sul’uso della lingua inglese nell’insegnamento universitario. Profili comparativi”, a cura
di Luciana De Grazia, pubblicata da GiustAmm., l’autrice esamina la sentenza del TAR Lombardia
del 23 maggio 2013, n. 1348, che ha annullato la delibera predisposta dal senato accademico del
Politecnico di Milano concernente l’approvazione delle linee strategiche di Ateneo per l’anno 2012-
2014, nella parte che riguarda l’impiego della lingua inglese per i corsi di laurea magistrale e
dottorato di ricerca a partire dall’anno 2014. La problematica attiene alla definizione del livello
europeo del regime linguistico da adottare. Infatti, rilevato lo stretto legame esistente tra lingua,
cultura e formazione secondaria, la valorizzazione dell’insegnamento esclusivamente in lingua
inglese premierebbe una politica linguistica monolingue. La scelta che si impone è quindi quella di
capire se si vuole realizzare una società di tal tipo oppure se si desidera promuovere una società
multilinguistica che rispetti pienamente le identità nazionali. L’obiettivo da perseguire dovrebbe
tendere ad un investimento nella formazione scolastica di primo livello in modo da garantire a tutti
un accesso alla seconda lingua nella formazione secondaria, prevedendo però accanto ai corsi di
lingua inglese una percentuale adeguata di corsi in lingua italiana, come del resto è stato attuato



in Francia. In particolare nella nota vengono esaminate le motivazioni della sentenza, il comunicato
di Bucarest 2012 e la strategia sulla mobilità per un migliore apprendimento, l’internalizzazione
dell’istruzione superiore e, nel contempo, viene posta grande attenzione alla questione riguardante
l’identità (soprattutto quella europea).
Accesso alle Università

Nel commento intitolato “Il numerus clausus per l’accesso all’università”, a cura di Maria De
Benedetto, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 11 del 2013, a pag. 1046,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autrice evidenzia che la Corte Europea dei diritti
dell’uomo si è espressa sul numero chiuso per l’ammissione all’Università, convalidando
principalmente la linea interpretativa perseguita dai giudici nazionali che hanno ritenuta legittima
una regolazione in senso restrittivo. Tuttavia, nonostante in tema vi siano pronunciamenti
uniformi, numerosi problemi rimangono ancora irrisolti: come ad esempio, la diversa
conformazione dei sistemi di accesso all’università degli Stati Europei; i criteri informatori della
disciplina nazionale sul numero chiuso, le applicazioni pratiche sui meccanismi di selezione e gli
effetti sulla concorrenza nel settore professionale.

Statuti universitari

Nel commento intitolato “Il contenzioso sui membri del Consiglio di amministrazione delle
Università”, a cura di Michele Giovannini, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo”
n. 12 del 2013, a pag. 1245, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che la
L. 240/2010 ha intrapreso un potente processo di revisione statutaria in base al quale tutte le
università sono state richiamate a rivedere la loro organizzazione interna. L’autore analizza il
contenzioso che il Ministero ha instaurato contro alcuni atenei per quanto concerne la scelta dei
componenti del Consiglio d’amministrazione. Tutti i contenziosi promossi sono stati respinti dal
giudice amministrativo che ha riportato le scelte operate dagli Atenei alla loro dimensione
costituzionale, delimitata e protetta dall’art. 33, c. 6 della Costituzione. L’avvenimento permette di
fare il punto, da un lato, sul livello di responsabilità acquisita per quanto riguarda l’autonomia
statutaria (molto importante per lo sviluppo dell’università) e, dall’altro, sulla particolarità del
processo di controllo ministeriale al quale gli Statuti sono stati sottoposti dopo essere stati
modificati. Si tratta di un processo del tutto irrituale che non tiene nella giusta considerazione
quanto espresso dall’art. 6, c. 9 e 10 della L. n. 168/1989 che conferisce al Ministro il potere di
sindacare, anche nel merito, le scelte operate dagli Atenei ed il cui esercizio deve essere operato
nel pieno rispetto dell’autonomia riconosciutagli dalla Costituzione.

Valutazione della forma universitaria

Nell’articolo intitolato “Valutazione della forma universitaria”, a cura di Vincenzo Ambriola, prof.
ordinario di informatica presso l’università di Pisa, l’autore evidenzia che tale processo che è
iniziato nel 2013 sta proseguendo e si avvia a diventare parte integrante della gestione dei corsi di
studio. Nel testo vengono approfonditi gli aspetti inerenti la valutazione didattica, con particolare
attenzione al quadro normativo, l’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio; il sistema di
assicurazione delle qualità; il presidio della qualità di ateneo. Vengono anche evidenziate le
criticità, in quanto l’adozione da parte degli atenei di un sistema di assicurazione della qualità
comporta costi che non possono e non devono essere sottovalutati. Infatti, i docenti e gli studenti
coinvolti in queste attività tolgono tempo utile allo svolgimento delle funzioni principali, come
ricerca, didattica, studio. Inoltre, nel contempo, non dispongono delle competenze amministrative
e giuridiche necessarie per svolgere queste mansioni specialistiche e complesse. L’aggiunta di
nuove mansioni in un contesto di costante riduzione del personale mette in crisi un sistema in cui
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gli stessi strumenti informatici non hanno ancora raggiunto efficienza tale da rendere possibile il
controllo e il monitoraggio. L’adozione di strumenti ricercati di analisi dei dati e di misurazione delle
prestazioni è ancora un obiettivo da raggiungere per molti atenei. In proposito la normativa
vigente tende a creare confusione tra il confine di questi due aspetti: tra le ordinarie attività di
gestione e quelle relative all’assicurazione della qualità. Quindi a parere dell’autore, sarebbe
opportuno, rivedere l’intero impianto normativo con lo scopo prioritario di eliminare tale
commistione in modo da rendere leggibile e trasparente il processo dell’assicurazione della qualità,
evitando così di appesantire il carico di lavoro che già grava sul personale docente.

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


