L. 30
dicembre
2010
n.240

Stato dei
provvedimenti
(dossier)

Provvedimenti di attuazione

Audizioni
Parlamentari CUN
e Pareri CUN

al 26.09.2014
Art.2, co. 1,
lett. n)

G.U. n. 254 del 31 ottobre
2011

D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art.9, conv. con mod. dalla L. 12
luglio 2011, n.106 - Istituzione della Fondazione per il merito per
la realizzazione degli obiettivi di cui all’art.4, co. 3, L. n.240/2010

G.U. n. 110 del 13 maggio
2011

Art.4, co. 5

Abrogato dall’art.9, co. 16, lett.a), D.L. 13 maggio 2011, n. 70
come conv. con mod. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

-

Art.4, co. 7

Determinazione del corrispettivo dello Stato a garanzia del Fondo
per il merito

Art.4, co. 3

Art.4, co. 9
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D.M. 21 luglio 2011 - Trattamento economico dei direttori
generali delle Università per il triennio 2011-2013

Abrogato dall’art.9, co.16, lett.a) D.L.13 maggio 2011, n. 70,
come conv. con mod. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

-

-

-

-

Art.5, co.1,
lett. a), e d),
co.3
lett. f)

D.lgs. 29 marzo 2012, n.68 “Revisione della normativa di principio
in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega
prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo e
lettera d) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e
i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f) e al comma 6”.

Intesa con la Conferenza
Stato-Regioni (15 marzo
2012)
Approvato, salvo intese, dal
Consiglio dei Ministri del 23
marzo 2012

Audizione presso la VII
Commissione della Camera
dei Deputati del 14.3.2012 su
Atto n.436

G.U n.126 del 31.05.2012

Art.5, co. 1,
lett. a)

D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, Valorizzazione dell'efficienza delle
Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali
nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti
ex ante anche mediante la previsione di un sistema di
accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della
figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al
primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

G.U. n. 57 del 8 marzo 2012

Audizione parlamentare CUN
del 18.10.2011 su Atto n. 396

Art.5, co.1,
lett. b), 4
lett. a)

D.lgs.27 gennaio 2012, n.18, Introduzione di un sistema di
contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e
del bilancio consolidato nelle Università, a norma dell’articolo 5,
comma 1, lettera b) e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240

G.U. n.57 del 8 marzo 2012

Audizione parlamentare CUN
del 18.10.2011 su Atto n.
395

Art.5, co.1,
lett. b)
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D.lgs. 27 ottobre 2011, n. 199, Disciplina del dissesto finanziario
delle Università e del commissariamento degli Atenei, a norma
dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.

G.U. n. 275 del 25 novembre
2011

D.Lgs 29 marzo 2012, n. 68. Revisione della normativa di principio in
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi
stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6

Art.5, co. 1,
lett. b) e c)

Art.6, co.9

Art.6, co.11

D.Lgs 29 maggio 2012, n.49. Disciplina per la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere
b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.

D.M. 10 agosto 2011, n. 168, Regolamento concernente la
definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori
universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up
universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma
9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

D.M. 26 aprile 2011, n. 167, Stipula di convenzioni per consentire
ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività
didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di
ripartizione dei relativi oneri.

Audizione parlamentare CUN
del 21.02.2012 su Atto n.
437

G.U. n. 102 del 3 maggio
2012

G.U. n. 242 del 17 ottobre
2011

G.U. n. 224 del 26 settembre
2011
GU Serie Generale n.107 del
10-5-2014)
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Considerazioni sullo schema
di decreto legislativo (AG437)
e prospettive sulla
programmazione del
reclutamento

D.M. 27 novembre 2012, n. 24786 Convenzione quadro tra
università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e
ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca
presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici
di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso
un’università
D.M. 30 gennaio 2014 Stipula di convenzioni e contratti per lo
svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in
applicazione dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre
2010, n. 240. (GU Serie Generale n.107 del 10-5-2014)

Art.6, co.13

Schema tipo delle convenzioni Università-Regioni per regolare i
rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del
Servizio Sanitario Nazionale

Art.7, co.5

D.M. 26 aprile 2011, n.166, Criteri e modalità per favorire la
mobilità interregionale dei professori che hanno prestato servizio
presso corsi o sedi soppresse a seguito di procedure di
razionalizzazione dell'offerta didattica

Art.8, co.1 e
co.3
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DPR 15 dicembre 2011, n. 232, Regolamento per la disciplina del
trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari,
a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre
2010, n. 240

All’ esame dei Ministri Miur,
Salute e della Conferenza
Stato-Regioni

G.U. n. 217 del 17 settembre
2011
Parere definitivo del Consiglio
di Stato, Adunanza del 26
luglio 2011, Affare n.02665/
2011
G.U. n. 33 del 09 febbraio
2012

Audizione parlamentare CUN
del 06.10.2011 su Atto n. 402

Art. 9, co.1

Art.11, co.2

Ripartizione di quote percentuali del Fondo di Finanziamento
Ordinario alle Università statali, per finalità perequative

Art.12, co.1

Criteri per la ripartizione dei contributi di cui alla legge 29 luglio
1991, n. 243 alle Università non statali legalmente riconosciute

Art.12, co.2

Art.12, co.3
Art. 14, co.2
e co.3

Art.15, co.1

Art.16, co.2
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Attribuzione agli Atenei di somme per il Fondo per la Premialità di
professori e ricercatori

Trasmesso alla Corte dei
Conti
Trasmesso alla Corte dei
Conti

Determinazione annuale degli incrementi progressivi percentuali
al contributo relativo alle Università non statali legalmente
riconosciute
D.M. 25 maggio 2011, Individuazione Università telematiche
finanziabili, cui spetta contributo premiale

G.U. n. 222 del 23 settembre
2011

Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi professionali o
per meriti sportivi
D.M. 29 luglio 2011, n.336, Determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all'articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
DPR 14 settembre 2011, n.222, Regolamento concernente il
conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al
ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240

G.U. n. 203 del 1 settembre
2011
Suppl. ord. n.200
Parere interlocutorio Consiglio
di Stato, Adunanza del 25
febbraio 2011, Affare
n.00670/2011

Audizione parlamentare CUN
del 05.07.2011 su
Atto n.372

http://www.cun.it/media/114917/dpr_222_14_09_2011.pdf

Art.16, co.2
e co.3 lett.
a), b), c)

Art.16, co.3,
lett. g)

Art.17
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D.M.7 giugno 2012, n. 76. Regolamento recante criteri e
parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla
seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di
accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi
dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.
222.

D.M. 4 gennaio 2012, n. 159
Compenso da corrispondere ai componenti, in servizio all'estero,
della commissione nazionale prevista per il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore
di prima e di seconda fascia - art. 16, comma 3, legge 30
dicembre 2010, n. 240
Decreto interministeriale 11 novembre 2011, Equiparazione dei
diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR
n.162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti
ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree
ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi

Parere definitivo Consiglio di
Stato, Adunanza del 21 aprile
2011, Affare n.
00670/2011
G.U. n.12 del 16 gennaio
2012
Parere interlocutorio
Consiglio di Stato, Adunanza
del 6 dicembre 2011,
Affare n. 04909/2011
Parere definitivo Consiglio di
Stato, Adunanza del 23
febbraio 2012, Affare
n.04909/2011
G.U.n.134 dell’11.06.2012

G.U. n.94 del 21 aprile 2012

G.U. n. 44 del 22 febbraio
2012

Parere CUN del 19.10.2011

Art.18, co.1
lett. b)

D.M. 2 maggio 2011, n. 236, Definizione delle tabelle di
corrispondenza, tra le posizioni accademiche italiane e quelle
estere di cui all’articolo 18, comma 1, lett.b) della legge n.
240/2010

G.U. n.220 del 21 settembre
2011

Parere Generale CUN n. 11
del 23.03.2011

Parere interlocutorio
Consiglio di Stato, Adunanza
del 24 novembre 2011, n.
Af.04820/2011
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Art.19, co.1

D.M. 8 febbraio 2013, n. 94, Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati

Art.20, co.1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
recante “Attuazione del principio della valutazione tra pari, per la
selezione dei progetti di ricerca ai sensi dell’articolo 20, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art.21, co.1

D.M. 8 novembre 2011, n.10259 e D.M. 26 gennaio 2012, n.1464
Istituzione Comitato Selezione del Comitato Nazionale dei Garanti
della Ricerca

Art.21, co.3

Costituzione del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca

Parere CUN del 05.10.2011
Parere del Consiglio di Stato,
Sezione Consultiva per gli Atti
Normativi, Adunanza di
Sezione del 10 gennaio 2013
n.Af.04820/2011.
Al visto della Corte dei Conti

Trasmesso alla Corte dei
Conti

Avviso pubblico di selezione
del 28 Febbraio 2012

Parere CUN del 19/12/2012

Art.22, co.7

Art.23, co.2

D.M. 21 luglio 2011, n.313, Trattamento economico spettante ai
titolari dei contratti per attività di insegnamento

Art.24,co.2,
lett. c)

D.M. 25 maggio 2011, n. 243, Criteri e parametri riconosciuti,
anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei
candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24 della legge
n. 240/2010. (RTD a)

Art.24, co.3,
lett. a)

Art. 24, co.5
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D.M. 9 marzo 2011, n.102, Importo minimo assegni di ricerca articolo 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240

D.M. 24 maggio 2011, n. 242, Criteri e parametri per valutazione
delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti
di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010.
(Rinnovo RTD a)
D.M. 4 agosto 2011, n. 344, Criteri per l'individuazione degli
standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la
valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei
contratti. (da RTD a PA)

G.U. n.141 del 20 giugno
2011

G.U. n. 254 del 31 ottobre
2011

G.U. n.220 del 21 settembre
2011

G.U. n.220 del 21 settembre
2011

G.U. n.198 del 26 agosto
2011

Art.26, co.2

Modalità per il conferimento degli incarichi ai lettori di scambio

Alla firma del Ministro

Art.28, co.3

D.M. 27 luglio 2011, Istituzione del Fondo per la formazione e
l’aggiornamento della Dirigenza

G.U. n. 228 del 30 settembre
2011

D.M. 5 luglio 2011, Definizione dei posti disponibili per
l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia,
per l'anno accademico 2011-2012

G.U. n. 177 del 1 agosto
2011

Art.29, co.6

Art.29, co.7

Art.29, co. 9

Art. 29, co.
19
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D.M. 1 luglio 2011, Identificazione dei programmi di ricerca di alta
qualificazione, finanziati dall’Unione Europea o dal Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca di cui all’art.29,
comma 7, della legge n. 240/2010

Decreto interministeriale 15 dicembre 2011, Piano straordinario
per la chiamata di professori di seconda fascia

D.M. 21 luglio 2011, n.314, Criteri e modalità per la ripartizione
delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori
destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e
scientifico.

G.U. n.256 del 3 novembre
2011

G.U. n. 14 del 14 gennaio
2012

G.U. n. 254 del 31 ottobre
2011

Parere CUN del 20.04.2011

Audizione parlamentare CUN
del 20.09.2011 su
Atto n. 393

Art. 29, co.
21
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D.M. 28 settembre 2011, Disciplina delle modalità organizzative
per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di
studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi
musicali e coreutici.

G.U. n.25 del 31 gennaio
2012

Parere CUN del 06.07.2011

