Stato giuridico dei professori universitari (6562)
EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 5, sostituire le parole: tali procedure con le seguenti: tale
procedura.

2. 50.Il
relatore.

Approvato

ART. 3.
Prima del comma 1 premettere il seguente:

3. 1.LENTI.

Respinto

01. L'impegno annuo complessivo cui i professori
universitari sono tenuti per lo svolgimento delle
proprie attività di ricerca, didattiche e di servizio è di
1500 ore, da svolgere di regola presso la propria sede
di servizio e, comunque, secondo le modalità previste
dal Regolamento didattico di Ateneo.
Al comma 1 premettere le parole: La ricerca
scientifica e l'insegnamento sono un diritto e un
dovere dei professori universitari.

3. 2.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole da: con adeguata
3. 3.LENTI.
presenza alle parole: e di insegnamento con le
seguenti: le attività di ricerca, didattiche e di servizio.
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il
seguente:
Gli organi di governo delle università e delle loro
strutture scientifiche e didattiche programmano e
coordinano i compiti di ogni docente nel rispetto
delle libertà di ricerca e di insegnamento
costituzionalmente garantite. L'attività di ricerca e di
insegnamento di ciascun docente deve essere
documentata periodicamente secondo termini e
modalità determinate dai regolamenti di ateneo e
sottoposta a valutazione ai sensi dell'articolo 8.
Conseguentemente sopprime l'ultimo periodo della

3. 4.Il Relatore.

Approvato

lettera a).
Al comma 1, sostituire le parole: in particolare con le 3. 5.Il Relatore.
seguenti: 1-bis. In particolare i professori
universitari:

Approvato

Al comma 1, lettera a), le parole: hanno l'obbligo di
svolgere sono sostituite dalla seguente: svolgono.

3. 6.PALUMBO, Aprea,
Melograni, Michelini,
Rossetto, Sestini, Bonaiuti.

Approvato

Al comma 1, lettera a), alla quinta riga inserire dopo
la parola: rispetto le seguenti: dell'art. 33 Io comma
della Costituzione e.

3. 43.Manzione.

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: della
libertà individuale di orientamento culturale e
metodologico con le seguenti: dell'articolo 33 della
Costituzione, primo comma.

3. 7.NAPOLI, Malgieri,
Landolfi, Butti.

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

3. 8.Il Relatore.

Riformulato

3. 8.Il Relatore (seconda
versione).

Approvato

b) hanno l'obbligo di svolgere continuativamente in
ogni anno accademico 500 ore di attività didattica.
All'interno di tale impegno didattico i professori di
prima e seconda fascia dedicano 120 ore a lezioni,
esercitazioni e seminari, ripartite su otto mesi e sulle
varie tipologie di corsi di studio, a seconda di quanto
richiesto dalle strutture didattiche di appartenenza
che devono garantire un'equilibrata ripartizione tra i
docenti dei carichi didattici. I professori di terza
fascia dedicano le stesse ore a esercitazioni e
seminari nonché a lezioni in moduli o corsi a loro
eventualmente affidati annualmente dalla facoltà. Le
ore rimanenti sono utilizzate dai professori delle tre
fasce per compiti organizzativi e di verifica, per
attività di orientamento, di tutorato e assistenza
didattica agli studenti, nonché per la partecipazione
agli organi delle strutture didattiche.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) svolgono in ogni anno accademico 500 ore di
attività didattica. All'interno di tale impegno didattico
i professori di prima e seconda fascia dedicano 120
ore a lezioni, esercitazioni e seminari, ripartite su otto
mesi e sulle varie tipologie di corsi di studio, a
seconda di quanto richiesto dalle strutture didattiche
di appartenenza che devono garantire un'equilibrata
ripartizione tra i docenti dei carichi didattici. I
professori di terza fascia dedicano le stesse ore a
esercitazioni e seminari nonché a lezioni in moduli o
corsi a loro eventualmente affidati annualmente dalla
facoltà. Le ore rimanenti sono utilizzate dai

professori delle tre fasce per compiti organizzativi e
di verifica, per attività di orientamento, di tutorato e
assistenza didattica agli studenti, nonché per la
partecipazione agli organi delle strutture didattiche.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

3. 10.Il Relatore.

Ritirato

3. 11.Grimaldi, Carazzi,
Maura Cossutta.

Assorbito

b) hanno l'obbligo di svolgere continuativamente in
ogni anno accademico 500 ore di attività didattica.
All'interno di tale impegno didattico i professori di
prima e seconda fascia dedicano dalle 90 alle 120 ore
a lezioni, esercitazioni e seminari, ripartite su otto
mesi e sulle varie tipologie di corsi di studio, a
seconda di quanto richiesto dalle strutture didattiche
di appartenenza che devono garantire un'equilibrata
ripartizione tra i docenti dei carichi didattici. I
professori di terza fascia dedicano le stesse ore a
esercitazioni e seminari nonché a lezioni in moduli o
corsi a loro eventualmente affidati annualmente dalla
facoltà. Le ore rimanenti sono utilizzate dai
professori delle tre fasce per compiti organizzativi e
di verifica, per attività di orientamento, di tutorato e
assistenza didattica agli studenti, nonché per la
partecipazione agli organi delle strutture didattiche. I
professori universitari possono sottoscrivere i
contratti di cui all'articolo 7, relativamente
all'integrazione delle attività didattiche, solo se
aggiuntive rispetto alle 500 ore di cui 120 per lezioni,
esercitazioni e seminari.
Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalle seguente:
b) hanno l'obbligo di svolgere continuativamente in
ogni anno accademico 500 ore di attività didattica.
All'interno di tale impegno didattico i professori di
prima e seconda fascia dedicano dalle 90 alle 120 ore
a lezioni, esercitazioni e seminari a seconda di
quanto richiesto dalle strutture didattiche di
appartenenza, che devono garantire una equilibrata
ripartizione tra i docenti dei carichi didattici. I
professori di terza fascia dedicano le stesse ore ad
esercitazioni, seminari e lezioni in corsi loro affidati
annualmente dalla facoltà. Le ore rimanenti sono
utilizzate dai professori delle tre fasce per compiti
organizzativi e di verifica, per attività di
orientamento, di tutorato ed assistenza didattica agli
studenti, nonché per la partecipazione agli organi
delle strutture didattiche. I professori universitari
possono sottoscrivere i contratti di cui all'articolo 7
relativamente all'integrazione delle attività didattiche
solo se aggiuntive rispetto alle 500 ore di cui 120 per

lezioni, esercitazioni e seminari.
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: . . . 500. . . 3. 13.NAPOLI, Malgieri,
120. . . 380. . . con le seguenti: . . . 360. . . 80. . . 280. Landolfi, Butti.

Assorbito

Conseguentemente aggiungere alla fine i seguenti
commi:
2-bis All'onere derivante dal presente articolo,
valutato in lire 100 miliardi per il 2001 e 20 miliardi
a decorrere dal 2002, si provvede con corrispondente
aumento dei trasferimenti statali sul fondo per il
finanziamento ordinario. Alla copertura di tale onere
si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per gli anni 2001 e
2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero;
2-ter Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: di cui
almeno 120 ore.

3. 14.LENTI.

Assorbito

Al comma 1, lettera b), le parole: di cui almeno 120 3. 15.PALUMBO, Aprea,
ore per lezioni, esercitazioni e seminari sono
Melograni, Michelini,
sostituite dalle seguenti: all'interno di tale impegno
Rossetto, Sestini, Bonaiuti.
didattico i professori di prima e seconda fascia
dedicano dalle 60 alle 120 ore a lezioni, esercitazioni
e seminari e i professori di terza fascia svolgono al
massimo 30 ore di lezioni esercitazioni e seminari a
seconda, per tutti i professori, di quanto richiesto
dalle esigenze delle singole facoltà nel rispetto
dell'autonomia universitaria.

Assorbito

Al comma 1 lettera b), sopprimere le parole: le
ulteriori 380 ore sono utilizzate.

3. 16.LENTI.

Assorbito

Al comma 1 lettera b), sopprimere la parola: 380.

3. 17.PALUMBO, Aprea,
Melograni, Michelini,
Rossetto, Sestini, Bonaiuti.

Assorbito

Al comma 1 lettera b), aggiungere infine i periodi:

3. 18.Giovanardi, Follini,
Peretti.

Ritirato

L'attività didattica comprende anche la
partecipazione agli esami di profitto e di titolo,
nonché i corsi di orientamento e i corsi di istruzione

permanente. Essa è svolta ai fini del conseguimento
dei titoli di studio di ogni livello (diploma, laurea,
laurea specializzante, dottorato, master e scuola di
specializzazione) e di essa almeno il 40 per cento è
svolta nei corsi del primo ciclo. Le università
possono prevedere nei regolamenti didattici di ateneo
deroghe a tali obblighi per quei docenti che ricoprano
cariche amministrative ovvero che svolgano attività
organizzative istituzionalmente rilevanti.
Conseguentemente alla lettera d) aggiungere infine il
periodo:
Il docente, a qualunque fascia o classe appartenga,
nel periodo dell'anno sabbatico è abilitato senza
restrizione alcuna alla presentazione di richieste e
all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività
di ricerca.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ,
subordinatamente all'assolvimento degli obblighi
didattici negli anni accademici precedenti.

3. 20.Il Relatore.

Approvato

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola:
precedenti con le seguenti: successivi all'ultima
valutazione di cui all'articolo 8.

3. 21.Rodeghiero, Bianchi
Clerici, Santandrea.

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da:
3. 22.Rodeghiero, Bianchi
aggiornamento scientifico fino alla fine della lettera Clerici, Santandrea.
con le seguenti: e aggiornamento scientifico, nel
limite massimo di due anni ogni decennio. Nel
rispetto del medesimo limite massimo, possono fruire
di periodi di congedo non retribuito per attività di
insegnamento all'estero.

Ritirato

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: ove la
relativa attività sia inscindibile dalla didattica e dalla
ricerca con le parole: secondo quanto previsto dal
decreto legislativo n. 517/1999.

Ritirato

3. 24.LENTI.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole possono essere 3. 25.PALUMBO, Aprea,
distaccati inserire le seguenti con il loro consenso e
Melograni, Michelini,
senza oneri per l'università.
Rossetto, Sestini, Bonaiuti.

Riformulato

Al comma 1, lettera g), dopo le parole possono essere 3. 25. (seconda
distaccati inserire le seguenti con il loro consenso e
versione)PALUMBO, Aprea,
senza oneri aggiuntivi per l'università.
Melograni, Michelini,
Rossetto, Sestini, Bonaiuti.

Approvato

Al comma 1, lettera g) dopo la parola distaccati
aggiungere le parole: , con il loro consenso,.

Assorbito

3. 26.Il Relatore.

Al comma 1 lettera g), dopo le parole: possono essere 3. 27.NAPOLI, Malgieri,
distaccati aggiungere le seguenti: a domanda.
Landolfi, Butti.

Assorbito

Al comma 1 lettera g), sostituire le parole: nonché
possono partecipare a società ai sensi degli articoli 2
e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 con
le parole: con esonero temporaneo, totale o parziale
dall'attività didattica.

3. 28.LENTI.

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le parole:
su loro richiesta e fermi restando i loro obblighi per
la didattica.

3. 29.Grimaldi, Carazzi,
Maura Cossutta.

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la
seguente: h) possono svolgere attività professionali
intra-moenia, in regime di convenzione tra l'Ateneo
di appartenenza e il committente esterno, al di fuori
degli impegni di servizio, secondo quanto previsto
dal successivo articolo 4.

3. 30.LENTI.

Respinto

Al comma 1 aggiungere infine le parole: Gli statuti e
i regolamenti di ateneo disciplinano le modalità di
controllo dell'adempimento degli obblighi di cui al
presente comma e le sanzioni in caso di
inadempienza.

3. 31.Il Relatore.

Approvato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

3. 32.NAPOLI, Malgieri,
Landolfi, Butti.

1-bis. L'attività didattica di cui al comma 1, lettera b),
comprende anche la partecipazione agli esami di
profitto e di titolo, nonché i corsi di orientamento e i
corsi di istruzione permanente. Essa è svolta ai fini
del conseguimento dei titoli di studio di ogni livello
(diploma, laurea, laurea specializzante, dottorato,
master e scuola di specializzazione) e di essa almeno
il 40 per cento è svolta nei corsi di primo ciclo. Le
università possono prevedere nei regolamenti
didattici di ateneo deroghe a tali obblighi per quei
docenti che ricoprano cariche amministrative ovvero
che svolgano attività organizzative istituzionalmente
rilevanti.
Al comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il docente, a qualunque fascia o classe
appartenga, nel periodo dell'anno sabbatico è
abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione
di richieste e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento
delle attività di ricerca.
Al comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I professori, nel periodo dell'anno sabbatico,
sono abilitati alla presentazione di programmi di
ricerca e all'utilizzo dei fondi assegnati.

3. 33.NAPOLI, Malgieri,
Landolfi, Butti.

Riformulato

3. 33. (seconda
versione)NAPOLI, Malgieri,
Landolfi, Butti.

Approvato

Al comma 2 sostituire le parole da: secondo le
disposizioni fino alle parole: altre facoltà dell'ateneo
con le parole: delle aree scientifico-disciplinari di
inquadramento di cui al comma 2 del successivo
articolo 5, secondo le disposizioni del regolamento
didattico di ateneo, in conformità al regolamento
sull'autonomia didattica, sono esercitati nell'ambito
del settore scientifico-disciplinare di inquadramento
o di settori affini in uno o più Corsi didattici
dell'ateneo.

3. 34.LENTI.

Respinto

Al comma 2, dopo la parola disposizioni aggiungere
le parole: dello statuto e.

3. 35.Il Relatore.

Approvato

3. 36.Il Relatore.
Al comma 2 sostituire le parole in conformità al
regolamento sull'autonomia didattica con le parole: in
conformità al decreto ministeriale 3 novembre 1999,
numero 509, recante il regolamento sull'autonomia
didattica,.

Approvato

Al comma 2, dopo le parole nella facoltà di
afferenza, aggiungere le parole: , in strutture
didattiche interfacoltà, in centri di servizio per
l'orientamento, il tutorato e la didattica previsti dagli
statuti e dai regolamenti d'ateneo e, con il consenso
degli interessati,.

3. 37.Il Relatore.

Approvato

Al comma 2 dopo la parola: nonché aggiungere le
seguenti: a domanda anche.

3. 38.NAPOLI, Malgieri,
Landolfi, Butti.

Assorbito

Al comma 2, sostituire le parole: il quale con le
seguenti: i quali.

3. 39.Rodeghiero, Bianchi
Clerici, Santandrea.

Approvato

Al comma 2 aggiungere infine il periodo: Ad ogni
professore compete comunque il diritto di svolgere
almeno il 50% delle predette attività scientifiche
all'interno del settore scientifico-disciplinare di
appartenenza.

* 3. 41.Giovanardi, Follini,
Peretti.

Ritirato

Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis.
Ad ogni professore compete comunque il diritto di
svolgere almeno il 50% delle predette attività
didattiche all'interno del settore scientificodisciplinare di appartenenza.

* 3. 40.NAPOLI, Malgieri,
Landolfi, Butti.

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: (Diritti e doveri
dei professori universitari).

3. 42.Il Relatore.

Approvato

