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I L  R E T TO R E   

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 rubricata “Norme in materia di or-
ganizzazione delle università, di personale accademico e reclutamen-
to, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 24;  

TENUTO CONTO che l’art. 19, comma 1, lettera f) del D.L. del 16 luglio 2020 n. 76, 
convertito con la Legge 120 del 11 settembre 2020, “Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitale”, ha modificato il citato art. 
24, inserendo il comma 5-bis; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 24, così integrato, l’Università ha la facoltà, qua-
lora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limi-
ti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'in-
quadramento nella qualifica di professore associato, di anticipare, 
dopo il primo anno del contratto di ricercatore di tipo b, l'inquadra-
mento nella qualifica di professore associato, previo esito positivo del-
la valutazione; 

RITENUTO che è necessario regolamentare le disposizioni introdotte dalla citata 
norma, ancorché in via transitoria, per consentire l’idonea ed omoge-
nea applicazione delle nuove disposizioni di legge e in attesa di una 
completa revisione del Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori di prima e di seconda fascia; 

CONSIDERATO l'esito favorevole dell'istruttoria condotta dalla Commissione Regola-
menti nella seduta del 1° dicembre 2020 sullo schema di Regolamento 
transitorio;  

CONSIDERATO che la Consulta dei Ricercatori a tempo determinato nella seduta 
dell’11 dicembre 2020 ha preso atto del detto schema di Regolamento;  

TENUTO CONTO del parere favorevole del Senato accademico nella seduta ordinaria del 
10 dicembre 2020, in merito a tutte le disposizioni contenute nello 
schema di Regolamento, confermando la loro validità fino all’entrata 
in vigore del nuovo “Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e di seconda fascia in attuazione della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240”, in fase di aggiornamento; 

ATTESO che il Consiglio di amministrazione nella seduta straordinaria del 15 
dicembre 2020 ha approvato il testo regolamentare e quindi la sua va-
lenza transitoria;  

D E C R E TA 

è emanato il nuovo “Regolamento transitorio in materia di valutazione dei ricercatori a 
tempo determinato di tipo b per l’inquadramento nel ruolo di professore associato ai sensi 
dell’art. 24, comma 5-bis, L. 240/2010”, che ha validità fino all’entrata in vigore del nuo-
vo “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fa-
scia”, in via di aggiornamento. 

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale d’Ate-
neo.  

Il Rettore 
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