
Proposta di disegno di un Ruolo Unico della Docenza Universitaria (*) 

 

1 - Unica figura di ricercatore a tempo determinato Contratto di ricerca “post doc” (con agevolazioni fiscali per 

la struttura), senza obblighi didattici, a tempo determinato della durata di tre anni non rinnovabile definito per 

legge con le tutele previdenziali previste dalla carta europea dei ricercatori [malattia, maternità, ferie, 

contributi pensionistici…], inquadramento retributivo nell’intervallo previsto per gli attuali RTDb, possibilità di 

essere responsabile di progetti di ricerca e diritto di voto negli organi collegiali; da bandire con procedure 

pubbliche (e in Gazzetta Ufficiale), con il titolo di Dottore di Ricerca come titolo necessario per l'accesso. 

2 – Collaborazione alla ricerca Unificazione di tutte le altre forme di collaborazione alla ricerca (borse, AdR, 

co.co.co., …) in un contratto annuale ottenibile per un massimo di 3 anni (anche non consecutivi) con le tutele 

previdenziali previste dalla carta europea dei ricercatori [malattia, maternità, ferie, contributi pensionistici…], 

inquadramento retributivo pari a quello previsto per gli attuali RTDa (e senza agevolazioni fiscali per la 

struttura) e diritto di rappresentanza negli organi collegiali. 

3 - Reclutamento Ingresso in ruolo tramite concorsi nazionali a cadenza annuale con numero di posti prefissato 

in funzione delle richieste degli Atenei per titoli ed esami, relativi a ciascun Settore Scientifico-Disciplinare, con 

graduatoria degli idonei e scelta della sede tra quelle che hanno richiesto i posti, in ordine di graduatoria. Il 

Dottorato di Ricerca è requisito obbligatorio per accedere al concorso. Le Commissioni sono composte da un 

numero di componenti tra 3 e 10 a seconda delle dimensioni del settore, scelti tramite sorteggio e rotazione 

tra i membri del Ruolo Unico in regime di tempo pieno appartenenti al Settore Scientifico-Disciplinare. Norme 

specifiche regolamentano le chiamate per chiara fama e per docenti di Atenei esteri. 

4 - Ingresso per il personale già in ruolo Transito, a domanda, degli attuali docenti in ruolo e dei RTDb nel 

Ruolo Unico, con previsione di una prova didattica per i Ricercatori cui non siano stati affidati corsi in almeno 

tre anni accademici, con conservazione del trattamento stipendiale per i Professori ed integrazione del 

trattamento dei Ricercatori che sono sotto il livello minimo dell'attuale Professore Associato, conservazione 

dell'anzianità in ruolo [= ricostruzione di carriera].  

5 - Progressione stipendiale e premialità Una sola scala stipendiale, con recupero della perdita di potere 

d'acquisto a causa dell'inflazione. Lo stipendio prevede: 1. una componente progressiva articolata su più livelli, 

subordinata solo alla verifica del raggiungimento di obiettivi minimi di ricerca definiti a livello nazionale (per 

SSD) e dell’assolvimento dei compiti didattici minimi; 2. una componente premiale temporanea assegnata 

dall’ateneo sulla base di valutazioni locali periodiche dell’attività di ricerca, didattica e gestionale. [La verifica 

del raggiungimento di obiettivi minimi di ricerca è effettuata dalla Commissione nazionale per il reclutamento.]  

La verifica ai fini della componente progressiva viene effettuata a intervalli di un triennio (con possibilità di 

rinvio di un anno su richiesta dell’interessato) e il suo superamento permette di accedere al livello stipendiale 

successivo. Il bilancio degli Atenei deve tenerne conto con una apposita voce riservata alle progressioni. 

Ai fini della componente temporanea le valutazioni avvengono su intervalli di durata al massimo triennale e 

hanno efficacia sul periodo successivo. Il bilancio degli Atenei dispone una apposita voce riservata alla 

premialità. 



Sia per la verifica ai fini della progressione sia per la valutazione ai fini della premialità i criteri devono essere 

fissati all'inizio del periodo considerato e non deve essere previsto un numero [né una percentuale] massimo 

prefissato di esiti positivi. 

6 - Cariche e funzioni Tutti gli appartenenti al Ruolo Unico possono svolgere tutte le funzioni gestionali e 

accedere a tutte le cariche; per essere sorteggiabile nelle Commissioni nazionali è richiesto di aver ottenuto un 

esito positivo dalla verifica nazionale dei risultati della ricerca nel triennio precedente.  

7 - Carichi didattici Il carico didattico minimo è di 350 ore complessive (che includono preparazione delle 

lezioni, ricevimento studenti, correzioni delle verifiche, esami, etc) di cui almeno 120 ore in aula e/o attività 

guidate sul campo (per lezioni, esercitazioni e laboratori). Per motivate ragioni di studio, ricerca o l’assunzione 

di funzioni gestionali il Consiglio di Dipartimento può concedere esoneri. 

8 - Diritto del lavoro La mobilità tra Atenei è incentivata tramite meccanismi di compensazione e di 

trasferimento delle risorse; apposite norme disciplinano chi opta per il tempo definito, chi esercita professioni 

o attività di assistenza, e le opere in conto terzi. Sono previsti periodi di congedo per motivi di ricerca, per 

maternità e paternità, ed una età di pensionamento per vecchiaia uguale per tutti. 

 

(*) la presente proposta è stata elaborata in preparazione all'Assemblea di Rete29Aprile del 20-9-2014 a Firenze 
con l'intento di dare una risposta organica alle questioni aperte sul Ruolo Unico. 
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