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All’Ill.mo Ministro  
Prof.ssa Stefania Giannini 
Ministero dell’Istruzione,  
dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) 
Sede 
 
e 
 
All’Ill.mo Prof. Andrea Lenzi 
Presidente del Consiglio 
Universitario Nazionale 
(CUN) 
Sede 

 
 

Roma, 7 maggio 2014 
 
Oggetto: Richiesta di parere in merito all’applicazione delle norme relative ai Ricercatori a 
tempo determinato: A) Rinnovi contrattuali dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 1, 
comma 14°, l. 4 novembre 2005, n. 230; B) “Passaggi diretti” a posizioni di Ricercatore a tempo 
determinato senior ai sensi dell’art. 24, comma 3°, lett. b), l. n. 240/2010. 
 
 
Ill.mo Ministro, 
Ill.mo Presidente del CUN, 
 

il Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato (ARTeD), in 
rappresentanza dei suoi oltre 500 iscritti, ha presentato in data odierna al Capo Dipartimento 
per l’Università, l’AFAM e per la Ricerca, Prof. Marco Mancini, un documento di lavoro 
finalizzato al superamento di alcune criticità relative alla figura del Ricercatore a tempo 
determinato (c.d. RTD) e contenente alcune proposte per l’adozione di correttivi a breve 
termine e a lungo termine. 

In particolare, al fine di agevolare la prosecuzione senza interruzioni delle attività di ricerca 
e didattiche dei RTD, fra le misure a breve termine sono indicate come prioritarie:  

A) la semplificazione e l’uniformazione delle procedure di rinnovo dei contratti RTD-
Moratti regolati dall’art. 1, comma 14°, l. 4 novembre 2005, n. 230; 

B) la semplificazione e l’uniformazione delle progressioni di carriera dei RTD attraverso il 
riconoscimento della possibilità di stipulare direttamente con i RTD attualmente in 
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servizio contratti RTD senior ai sensi dell’art. 24 comma 3°, lett. b), l. n. 240/2010. 
È convinzione dell’Associazione ARTeD che le suddette misure siano indispensabili, 

nell’attuale e complessa situazione contingente, al fine di valorizzare i Ricercatori a tempo 
determinato, ossia allo scopo di consentire loro di completare, ove meritevoli, il proprio 
percorso di ricerca.  

Giova peraltro sottolineare che si tratta di soluzioni completamente a costo zero per il 
MIUR ed il Governo italiano, nonché – ad avviso della scrivente Associazione – praticabili già 
in base alla legislazione attualmente vigente, ossia senza la necessità di disporre modifiche del 
tessuto legislativo o regolamentare.  

Tuttavia, al fine di favorire l’adozione di una prassi uniforme fra i diversi Atenei italiani, 
nonché la più ampia diffusione delle soluzioni medesime, l’Associazione ARTeD – nell’ambito 
delle sue finalità istituzionali – intende proporre istanza affinché il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ed il Consiglio Universitario Nazionale vogliano rendere parere 
favorevole in merito alla legittimità delle soluzioni proposte, come di seguito meglio specificato. 
 
A) Rinnovo contrattuale per i Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 1, comma 
14°, l. 4 novembre 2005, n. 230. 
 

Secondo il testo originario della legge Moratti (l. n. 230/2005) istitutiva delle posizioni di 
Ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 1, comma 14°, l. 4 novembre 2005, n. 230 (c.d. 
RTD-Moratti), tali contratti “hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata 
complessiva di sei anni”.  

Si tratta, dunque, di contratti RTD che, in base alla suddetta normativa, possono avere – 
tramite il meccanismo di uno o più rinnovi contrattuali – una durata complessiva di sei anni, 
ossia un orizzonte temporale sicuramente più adeguato per il completamento del percorso di 
ricerca di un giovane studioso. 

Come è noto, tuttavia, la successiva legge Gelmini – e, precisamente, l’art. 29, comma 11°, 
lett. c), l. 30 dicembre 2010, n. 240 – ha abrogato l’art. 1, comma 14°, l. 4 novembre 2005, n. 
230, generando il dubbio della possibilità di rinnovo, ai sensi della precedente normativa, dei 
contratti RTD-Moratti in essere, ma non ancora scaduti. 

Tale dubbio non risulta però fondato, come opportunamente chiarito dalla Nota 
ministeriale n. 2330 del 20 aprile 2011 [All. 1, p. 1], la quale ha innanzitutto precisato che, anche 
a seguito dell’entrata in vigore della legge Gelmini e della contestuale abrogazione della legge 
Moratti, “i contratti in scadenza stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14°, della legge n. 230 del 2005 possono 
essere rinnovati”. 

Infatti, i contratti RTD-Moratti ancora in corso di svolgimento restano integralmente 
regolati dall’art. 1, comma 14°, l. 4 novembre 2005, n. 230, con la conseguente facoltà di 
rinnovo degli stessi, ai sensi dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle regole che 
disciplinano l’efficacia delle leggi nel tempo: più precisamente, l’art. 11, comma 1°, disp. prel. 
cod. civ. stabilisce invero che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. 

Ciò significa che la norma di abrogazione della legge Moratti contenuta nell’art. 29, comma 
11°, lett. c), l. 30 dicembre 2010, n. 240 non può riguardare la validità e l’efficacia dei contratti 
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RTD-Moratti già banditi, stipulati e in corso di svolgimento, ma impedisce soltanto la 
possibilità per gli Atenei italiani di bandire nuove posizioni RTD-Moratti.  

Anche la facoltà di rinnovo dei contratti RTD-Moratti, prevista nell’originario testo dell’art. 
1, comma 14°, l. 4 novembre 2005, n. 230, deve essere dunque fatta salva, posto che siffatta 
possibilità deriva direttamente dalla stipulazione dell’originario contratto RTD-Moratti (che, 
appunto, prevedeva ab origine una durata complessiva di sei anni, attraverso il meccanismo dei 
rinnovi contrattuali): in altri termini, la facoltà di rinnovo del contratto RTD-Moratti riposa nel 
medesimo “fatto generatore del diritto” o, comunque, risulta ad esso inscindibilmente collegata. 

Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la nuova legge non può incidere 
negativamente sul fatto generatore del diritto, le cui condizioni di validità ed efficacia restano 
definitivamente regolate dalla legge abrogata, né tantomeno può essere applicata ai fatti 
sopravvenuti che siano collegati con il fatto che li ha generati, perché in tal modo verrebbe 
indebitamente modificata la disciplina giuridica del fatto generatore del diritto medesimo (cfr., 
ex multis, Cass. civ., sez. lavoro, 3 marzo 2000, n. 2433; Cass. civ., sez. lav., 28 settembre 2002, 
n. 14073). 

In considerazione di questi consolidati principi, come si è detto, la facoltà di rinnovo dei 
contratti RTD-Moratti in essere è stata riconosciuta dalla sopra richiamata Nota ministeriale n. 
2330 del 20 aprile 2011, la quale ha però aggiunto una limitazione: secondo tale Nota, infatti, i 
contratti in scadenza stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14°, l. 4 novembre 2005, n. 230 
possono essere sì rinnovati, ma solo “nei limiti di quanto previsto dai contratti stessi” [All. 1, p. 1]. 

L’enunciazione di questa limitazione ha portato ad una disparità di trattamento fra RTD-
Moratti appartenenti ad Atenei diversi, a seconda della circostanza che la facoltà di rinnovo dei 
contratti medesimi sia stata o meno riportata nel contratto redatto al momento della 
stipulazione: nel primo caso, gli Atenei hanno riconosciuto la legittimità delle procedure di 
rinnovo, mentre nel secondo hanno escluso la possibilità di rinnovare contratti RTD-Moratti. 

Va però osservato, in proposito, che la differenza fra l’una e l’altra ipotesi – che invero pare 
dipendere da circostanze meramente accidentali – non appare giustificata. Infatti, anche nel 
caso in cui la facoltà di rinnovo non sia stata inserita nel testo del contratto RTD-Moratti, 
ovvero nel caso in cui sia stata inserita in misura ridotta rispetto all’orizzonte temporale previsto 
dalla legge, la disciplina legislativa di cui all’art. 1, comma 14°, l. 4 novembre 2005, n. 230 – che 
legittima il rinnovo del contratto RTD-Moratti fino ad una durata complessiva di sei anni e che 
risulta applicabile al caso in esame in virtù delle considerazioni svolte supra – opera comunque 
in funzione integrativa di quanto riportato nel testo contrattuale, ove formalmente lacunoso o 
difforme rispetto alla previsione normativa. 

In considerazione di tali rilievi, ed anche al fine di garantire parità di trattamento fra RTD-
Moratti appartenenti ad Atenei diversi, l’Associazione ARTeD chiede pertanto che il MIUR ed 
il CUN vogliano rendere un parere favorevole in merito alla facoltà di rinnovo dei contratti da 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi e secondo l’orizzonte temporale indicato dall’art. 1, 
comma 14°, l. 4 novembre 2005, n. 230, pure in mancanza di un apposito riferimento, ovvero 
in presenza di una previsione difforme, nel contratto di ricerca sottoscritto fra l’Università ed il 
RTD. 
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B) “Passaggi diretti” a posizioni di Ricercatore a tempo determinato senior  ai sensi 
dell’art. 24, comma 3°, lett. b), l. n. 240/2010. 
 

Secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, sia i Ricercatori a tempo determinato di 
cui all’art. 1, comma 14°, l. 4 novembre 2005, n. 230 (c.d. RTD-Moratti), sia i Ricercatori a 
tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3°, lett. a), l. 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. RTD-A 
o junior), possono stipulare con l’Ateneo contratti di ricerca ai sensi dell’art. 24, comma 3°, lett. 
b), l. 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. contratti RTD-B o senior). 

Tali ultimi contratti riguardano posizioni RTD con “tenure track”, al termine delle quali è 
consentito l’inquadramento in ruolo come Professore associato del RTD-B che abbia 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale. 

La possibilità di prosecuzione della carriera con contratti RTD-B è espressamente prevista, 
per gli RTD-A, dallo stesso art. 24, comma 3°, lett. b), l. 30 dicembre 2010, n. 240, ove è 
regolata tale tipologia di “contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei 
contratti di cui alla lettera a)”. Analogamente, tale possibilità è consentita, per gli RTD-Moratti, 
dall’art. 29, comma 5°, l. 30 dicembre 2010, n. 240, ove è stabilito che “i contratti di cui all’articolo 
24, comma 3, lettera b), possono essere stipulati, con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con coloro 
che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 14°, della citata 
legge n. 230 del 2005”. 

In proposito, è sicuramente possibile che gli Atenei bandiscano posizioni RTD-B con 
procedure di valutazione alle quali sono ammessi, fra l’altro, RTD-Moratti e RTD-A, ma è 
altrettanto possibile che le Università offrano al contrattista RTD-Moratti o RTD-A in servizio 
presso l’Ateneo medesimo una posizione di RTD-B ai sensi dell’art. 24, comma 3°, lett. b), l. 30 
dicembre 2010, n. 240, su iniziativa del Consiglio di Dipartimento di afferenza o dell’ente 
finanziatore esterno, e previa valutazione positiva di una apposita Commissione di valutazione.  

Tale possibilità di continuazione del rapporto contrattuale con “passaggio diretto” da 
posizioni RTD-Moratti o RTD-A a posizioni RTD-B è espressamente prevista e disciplinata dai 
regolamenti di alcuni Atenei italiani, fra cui l’Università commerciale “L. Bocconi”, l’Università 
Carlo Cattaneo – LIUC e l’Università degli Studi di Messina. 

Più precisamente, il Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento degli 
ASSISTANT PROFESSOR dell’Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, art. 24 [All. 2] prevede – all’art. 7.1, rubricato “Contratto da Assistant Professor, 
tipologia a), valutazione ai fini della proroga e/o rinnovo contrattuale” – che il RTD-A possa essere 
valutato da un Comitato di valutazione interno al fine di stipulare direttamente con il 
Ricercatore in scadenza un contratto ai sensi dell’art. 24, comma 3°, lett. b), l. 30 dicembre 
2010, n. 240 (1).  
                                                

(1) Si riporta il testo integrale dell’art. 7.1 del Regolamento RTD dell’Università commerciale “L. Bocconi”: 
“All’inizio del terzo anno contrattuale di cui alla tipologia a), sarà sottoposta a valutazione l’attività svolta dall’Assistant 

Professor, secondo i seguenti parametri.   
Per l’attività didattica svolta, il Dipartimento considera l’adempimento degli obblighi didattici e la valutazione delle 

performance individuali secondo le procedure definite dall’Ateneo.  
Per l’attività di Ricerca, il Dipartimento valuta i lavori scientifici prodotti, tiene conto del fatto che essi siano stati credibilmente 
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Il Regolamento RTD dell’Università Bocconi estende inoltre tale possibilità anche ai RTD-
Moratti, con l’art. 9.1, il quale prevede che: “l’Università applicherà il 5° comma dell’art. 29 della Legge 
240/2010 a tutti i titolari di un contratto di diritto privato da lavoro dipendente da Assistant Professor ex art. 
1, comma 14 della Legge 230/2005, prevedendo la possibilità, valutata dal Comitato Risorse Umane, previa 
formale richiesta motivata da parte dei Dipartimenti di afferenza, di stipulare, ovvero rinnovare, contratti di cui 
all’articolo 24, tipologia b) per una durata complessiva non superiore al limite massimo di 8 anni da lavoro 
dipendente a tempo determinato con contratti di diritto privato”. 

Anche nell’Università Carlo Cattaneo – LIUC è prevista la possibilità di stipulare con gli 
RTD in servizio, previa valutazione positiva di un apposito Comitato di valutazione, un 
contratto RTD-B: si veda l’art. 7.1 del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento 
dei ricercatori a tempo determinato dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, art. 24 [All. 3], di tenore e contenuto analoghi al corrispondente art. 7.1 del 
Regolamento RTD dell’Università commerciale “L. Bocconi” (2). 

La possibilità di “passaggi diretti” da posizioni RTD-Moratti o RTD-A a posizioni RTD-B, 
attraverso procedure analoghe a quelle previste per la programmazione e la chiamata del posto 
RTD-B, nonché a seguito di giudizio positivo sul Ricercatore a tempo determinato da parte di 
idonea Commissione valutatrice, garantisce un ulteriore “canale” per la progressione di carriera 
dei RTD-Moratti e dei RTD-A maggiormente meritevoli, sì da consentire l’ottimale 
valorizzazione delle risorse umane interne all’Ateneo.  

Giova sottolineare che tale possibilità – la continuità fra il contratto da RTD-Moratti o 
junior e il contratto da RTD senior – risulta perfettamente compatibile con la lettera della legge 
Gelmini, come è stato subito rilevato dai primi commentatori della riforma Gelmini, fra cui si 
segnala, in particolare, I. LUCATI, La riforma Gelmini, in Obbligazioni e contratti, 2011, p. 233 [All. 
4], secondo la quale: “i candidati che avranno usufruito di tale contratto” (ossia del contratto di cui 
                                                                                                                                                            
sottomessi a riviste di prestigio, dà valore positivo a risposte del tipo “Revise and resubmit” e alla loro eventuale pubblicazione.  

L’esito di tale valutazione è formalizzato e trasmesso sia all’Assistant Professor, sia al Prorettore per le Risorse Umane. Il 
Dipartimento, sulla scorta di tale valutazione può proporre la proroga di tale contratto per un biennio o proporre direttamente che 
l’Università offra un contratto di tipo (b).   

Nel secondo caso la proposta è vagliata da un Comitato di Valutazione interno al Comitato Risorse Umane, presieduto dal 
Prorettore per le Risorse Umane. Tale Comitato non contiene necessariamente esterni. La stessa procedura ha luogo all’inizio 
dell’ultimo anno del biennio di proroga, nel caso il Dipartimento proponga la continuazione del rapporto con un contratto di tipo 
(b).”. 

(2) Si riporta il testo integrale dell’art. 7.1 del Regolamento RTD dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC: 
“All’inizio del terzo anno contrattuale di cui alla tipologia a), sarà sottoposta a valutazione l’attività svolta dal Ricercatore a 

tempo determinato, secondo i seguenti parametri: 
- Per l’attività didattica svolta, il Comitato di cui all’art. 5, comma 1, considera l’adempimento degli obblighi didattici e la 

valutazione delle performances individuali secondo le procedure definite dall’Ateneo. 
- Per l’attività di Ricerca, il Comitato di cui all’art. 5, comma 1, valuta i lavori scientifici prodotti e tiene conto del fatto che 

essi siano stati credibilmente sottomessi a riviste di prestigio, dà valore positivo a risposte del tipo "Revise and resubmit" e alla loro 
eventuale pubblicazione. L’esito di tale valutazione è formalizzato in apposito verbale. 

Il Consiglio Accademico, sulla scorta di tale valutazione può proporre la proroga di tale contratto per un biennio o proporre 
direttamente che l’Università offra un contratto di tipo (b). 

La stessa procedura ha luogo all’inizio dell’ultimo anno del biennio di proroga, nel caso in cui il Consiglio Accademico 
proponga la continuazione del rapporto con un contratto di tipo (b).”. 



 
 

Associazione ARTeD, Via Vincenzo Troya n. 27 - 00135 Roma, C.F./P.IVA 97761590583 
e-mail: presidenza@uniarted.it, segreteria@uniarted.it - URL: www.uniarted.it  

 

6 

all’art. 24, comma 3°, lett. a), l. n. 240/2010, ovvero del contratto di cui all’art. 1, comma 14°, l. 
n. 230/2005) “avranno la possibilità di stipulare con l’ateneo la seconda tipologia di contratto triennale” 
(ossia il contratto di cui all’art. 24, comma 3°, lett. b), l. n. 240/2010). 

Infatti, la legge Gelmini – tramite il combinato disposto degli artt. 24, comma 3°, e 29, 
comma 5°, l. n. 240/2010 – dispone che ai contratti RTD senior di cui all’art. 24, comma 3°, lett. 
b), l. n. 240/2010 possono accedere i Ricercatori a tempo determinato ex art. 1, comma 14°, l. 
n. 230/2005, ovvero ex art. 24, comma 3°, lett. a), l. n. 240/2010, che abbiano usufruito del 
relativo contratto per almeno un triennio, ma non richiede necessariamente lo svolgimento di 
un’ulteriore procedura pubblica di selezione oltre a quella già svolta per l’accesso alla posizione 
di RTD-Moratti o RTD-A. 

Ne segue che, secondo l’interpretazione letterale delle disposizioni in esame, i RTD-Moratti 
e RTD-A, che hanno a tal fine già superato la procedura pubblica di selezione e valutazione 
comparativa e che hanno usufruito del relativo contratto per almeno un triennio, possono 
stipulare con l’Ateneo di appartenenza un contratto RTD-B, così entrando nel meccanismo di 
“tenure track” previsto dalla riforma Gelmini. 

Ciò trova puntuale conferma anche nei lavori preparatori della legge Gelmini stessa, che 
devono essere tenuti in considerazione ai fini dell’interpretazione delle intenzioni del legislatore, 
secondo il canone esegetico prescritto dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come è stato già rilevato, 
proprio in subiecta materia, dalla pronuncia del T.A.R. Toscana, 8 agosto 2013, n. 1208 [All. 5, 
pp. 7-8], il quale, nell’interpretare l’art. 24, comma 3°, lett. b), l. n. 240/2010, ha fatto esplicito 
richiamo alla necessità di considerare, a tal fine, i lavori preparatori della legge Gelmini. 

Ebbene, un’attenta analisi del dibattito parlamentare che ha condotto all’approvazione della 
legge n. 240/2010 evidenzia come, nonostante la distinzione fra le due tipologie contrattuali di 
RTD junior e RTD senior, l’intenzione del legislatore fosse nel senso di prevedere un percorso 
unitario per i Ricercatori a tempo determinato. 

Infatti, nell’originario Disegno di legge n. 1905/XVI/S, presentato in data 25 novembre 
2009, la figura dei Ricercatori a tempo determinato era regolata dall’art. 12, il quale prevedeva 
un meccanismo di “tenure track”, meccanismo ritenuto uno dei tratti portanti della filosofia 
generale della riforma Gelmini. Più specificamente, era previsto che il RTD, che avesse 
ottenuto il rinnovo del contratto a seguito di una valutazione della propria attività didattica e di 
ricerca e che avesse ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale, avrebbe potuto essere 
inquadrato in ruolo come Professore associato dall’Università di appartenenza [All. 6, pp. 66-
67]. 

Nella relazione governativa si precisava, assai chiaramente, che: 
“L’articolo 12 prevede che le università possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e 

determinato per svolgere attività di ricerca, didattica e di servizio agli studenti, con soggetti scelti mediante 
procedure di selezione riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di 
specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente unitamente ad adeguato curriculum 
professionale. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta.  

Il contratto di lavoro sopra descritto, se rinnovato, può costituire il trampolino di lancio per il successivo 
inquadramento per chiamata diretta nel ruolo dei professori associati dell’università, in presenza di standard 
qualitativi predeterminati dall’ateneo e subordinatamente al conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di 
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professore associato” [All. 6, p. 12]. 
Nello stesso senso depongono le osservazioni contenute nella Relazione della VII 

Commissione permanente (Istruzione pubblica, Beni culturali, Ricerca scientifica, Spettacolo e 
Sport), presentata in data 1° giugno 2010, redatta a cura dell’On.le Sen. Valditara, nella quale si 
ribadisce – con riguardo alla disposizione relativa ai Ricercatori a tempo determinato, nel 
frattempo confluita nell’art. 18 del nuovo testo (sul punto sostanzialmente identico al 
precedente art. 12) [All. 7, pp. 70-72] – che: 

“Con riguardo ai ricercatori a contratto si stabilisce un meccanismo affine alla cosiddetta tenure track, con 
possibilità cioè di immediata assunzione in servizio per quei ricercatori titolari di contratto rinnovato che entro e 
non oltre la scadenza di tale contratto abbiano conseguito la abilitazione scientifica nazionale” [All. 7, p. 6]. 

Durante l’esame e la discussione in aula presso il Senato della Repubblica, il testo della 
disposizione relativa ai Ricercatori a tempo determinato è stato oggetto di modifica a mezzo 
l’emendamento n. 18.301, testo 3 [All. 8], in due direzioni:  

1) da un lato, viene stabilito che la stipulazione ed i rinnovi dei contratti, nonché le 
progressioni di carriera dei Ricercatori a tempo determinato sono vincolate “alle risorse disponibili 
per la programmazione”;  

2) dall’altro, viene disposto che i contratti per Ricercatore a tempo determinato possono 
assumere le due tipologie oggi conosciute: la prima tipologia (RTD junior) relativa ad un 
contratto di durata triennale rinnovabile per ulteriori due anni; la seconda tipologia (RTD senior) 
relativa ad un contratto triennale non rinnovabile al termine del quale il Ricercatore a tempo 
determinato che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale può essere inquadrato nel 
ruolo dei Professori associati. 

Al tempo stesso, peraltro, con l’emendamento n. 22.400 [All. 9], la posizione Ricercatori a 
tempo determinato di cui all’art. 1, comma 14°, l. 4 novembre 2005, n. 230 (RTD-Moratti) 
viene equiparata a quella dei RTD-A ai fini dell’accesso a posizioni RTD-B. 

Nel dibattito parlamentare riportato nelle trascrizioni stenografiche delle sedute del Senato 
della Repubblica del 29 luglio 2010 nn. 415 [All. 10] e n. 416 [All. 11] non viene però 
abbandonata, nonostante la modifica dell’allora art. 18, la filosofia di fondo della riforma, 
relativa al percorso di tenure track per i Ricercatori a tempo determinato: nessuna dichiarazione o 
intervento del relatore di maggioranza (On.le Sen. Valditara) o degli altri parlamentari 
intervenuti nella discussione in aula si orienta infatti in diversa direzione. 

Pertanto, dai lavori preparatori che hanno condotto alla suddetta modifica si può evincere 
soltanto che la possibilità per i Ricercatori a tempo determinato (RTD-Moratti o RTD-A) di 
essere inquadrati in ruolo come Professori associati in caso di conseguimento dell’abilitazione 
scientifica nazionale richiede:  

1) lo svolgimento di un secondo triennio (ora indicato come posizione RTD-B) dopo il 
primo triennio come RTD-Moratti o RTD-A; 

2) l’esistenza di risorse disponibili presso l’Ateneo di appartenenza. 
Non è stata però in alcun modo esclusa la possibilità del “passaggio diretto”, nell’ambito 

della programmazione di Ateneo, da posizioni RTD-Moratti o RTD-A a posizioni RTD-B, che 
– al contrario – risulta invero presupposta da tutte le dichiarazioni ed intenzioni di voto dei 
Senatori intervenuti nel dibattito in aula. 
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Ciò si ricava, in particolare, dall’intervento dell’On.le Sen. Franco, la quale ha sottolineato 
l’incertezza nell’applicazione del meccanismo di tenure track per i Ricercatori a tempo 
determinato in quanto legato all’esistenza delle risorse disponibili, evidenziando altresì la 
necessità “che ci sia l’accantonamento di risorse almeno per il secondo triennio”, ossia per il triennio come 
RTD-B [All. 10, p. 6]: ciò ovviamente presuppone la possibilità di un “passaggio diretto” da 
posizioni RTD-Moratti o RTD-A a posizioni RTD-B. 

In maniera consonante, anche il Relatore di maggioranza, On.le Sen. Valditara, con 
riferimento all’emendamento finalizzato a parificare i RTD-Moratti ai RTD-A ai fini del 
passaggio a posizioni RTD-B, ha osservato quanto segue: “chiedo alla senatrice Franco di convergere 
sul mio emendamento, il 22.400, dato che realizza le stesse finalità cui ella faceva riferimento anche nel suo 
intervento, e cioè consente di non discriminare i ricercatori a contratto ai sensi della legge Moratti rispetto ai 
futuri ricercatori a contratto, in vista della possibilità di partecipare ai meccanismi della cosiddetta tenure 
track” [All. 11, p. 11], con ciò ancora ribadendo la possibilità di “passaggio diretto” da posizioni 
RTD-Moratti o RTD-A a posizioni RTD-B. 

Il testo approvato – che, a seguito del coordinamento, è confluito nell’art. 21 [All. 12, pp. 
24-25] – è stato quindi presentato alla Camera dei Deputati, con il n. 3687/XVI/C, unitamente 
al Dossier di documentazione del Servizio Studi del 29 settembre 2010, n. 94, nel quale è 
riportato che:  

“In ordine al reclutamento si prevede: (…) per i ricercatori: il superamento di una selezione di ateneo 
riservata ai dottori di ricerca e a chi possiede il diploma di specializzazione medica che comporta la stipula di un 
contratto a tempo determinato articolato in due tipologie (articolo 21)” [All. 13, p. 3]. 

Risulta pertanto confermato, all’evidenza, che – nonostante la modifica del testo 
dell’articolo relativo ai Ricercatori a tempo determinato – l’intenzione del legislatore fosse 
chiaramente orientata nel senso di prevedere un’unica procedura pubblica di valutazione 
comparativa, all’esito della quale l’Ateneo ha la possibilità di stipulare un contratto di 
Ricercatore a tempo determinato, con due articolazioni interne (RTD-A e RTD-B), fra le quali 
deve dunque ritenersi possibile il “passaggio diretto”. 

Analogamente, nell’ambito della discussione parlamentare presso la Camera dei Deputati, la 
suddetta possibilità è stata ulteriormente e chiaramente ribadita. Basti considerare le 
dichiarazioni rese nell’ambito della seduta n. 399 del 22 novembre 2010 [All. 14] dall’On.le 
Frassinetti, Relatore per la maggioranza, secondo la quale con la riforma approvata: 

“Si porta, inoltre, a compimento la trasformazione della figura di ricercatore avviata dalla legge n. 230 del 
2005 con la messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato e la contestuale previsione di contratti di 
ricerca, per un triennio, rinnovabili per un altro triennio, secondo il disposto dell’articolo 21.  

Con riguardo ai ricercatori a contratto si stabilisce un meccanismo affine alla cosiddetta tenure track, con 
possibilità di accesso alle modalità di assunzione in servizio semplificata per i ricercatori titolari di contratto 
rinnovato che, entro e non oltre la scadenza di tale contratto, abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale” [All. 14, p. 8]. 

Come emerge con chiarezza, nelle intenzioni del legislatore è evidente che il contratto per 
Ricercatore a tempo determinato relativo al secondo triennio (ossia il contratto da RTD-B) può 
essere stipulato direttamente con il RTD-Moratti o il RTD-A, tramite la forma – per usare le 
parole dello stesso Relatore di maggioranza – del rinnovo, secondo il disposto dell’allora art. 21, 
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il cui testo è adesso confluito nel vigente art. 24 l. 30 dicembre 2010, n. 240. 
Alla luce dei rilievi svolti, ed anche al fine di garantire parità di trattamento fra RTD 

appartenenti ad Atenei diversi, l’Associazione ARTeD ritiene opportuno che il MIUR ed il 
CUN riconoscano esplicitamente la possibilità per gli Atenei di offrire al RTD-Moratti o al 
RTD-A di proseguire il rapporto contrattuale nella forma del contratto RTD-B, seguendo una 
procedura analoga a quella prevista per la programmazione e la chiamata di posti RTD-B, 
nonché a seguito di giudizio positivo sul Ricercatore a tempo determinato da parte di idonea 
Commissione valutatrice. 

 
* * * 

 
In considerazione di quanto sopra illustrato, il Consiglio Direttivo dell’Associazione dei 

Ricercatori a Tempo Determinato (ARTeD), rappresentato a norma di Statuto dal Presidente e 
dal Segretario nazionale, su deliberazione unanime,  
 

PROPONE  
 
richiesta di adozione di parere favorevole del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e del Consiglio Universitario Nazionale al fine di riconoscere: 

A) la facoltà per gli Atenei di rinnovare i contratti in essere con i Ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 1, comma 14°, l. 4 novembre 2005, n. 230, ai sensi e nei limiti previsti 
dalla normativa previgente (ossia in forza della citata legge n. 230/2005), anche a prescindere da 
quanto previsto nei contratti stessi; 

B) la facoltà per gli Atenei di stipulare direttamente con i Ricercatori a tempo determinato 
di cui all’art. 1, comma 14°, l. 4 novembre 2005, n. 230, ovvero con i Ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3°, lett. a), l. 30 dicembre 2010, n. 240, contratti di ricerca 
ai sensi dell’art. 24, comma 3°, lett. b), l. 30 dicembre 2010, n. 240, senza soluzione di continuità 
ed ulteriori valutazioni comparative, previa valutazione positiva dell’attività svolta da parte di 
idonea Commissione valutatrice. 
 

* * * 
 
Con osservanza. 
 
Roma, 7 maggio 2014  
 
Dott. Filadelfio Mancuso, Presidente nazionale ARTeD 
 
Dott. Rosario Rao, Segretario nazionale ARTeD 
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Allegati 
 
All. 1. Nota ministeriale 20 aprile 2011, n. 2330; 
All. 2. Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento degli ASSISTANT PROFESSOR 

dell’Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24; 
All. 3. Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università 

Carlo Cattaneo – LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24; 
All. 4. Articolo di I. LUCATI, La riforma Gelmini, in Obbligazioni e contratti, 2011, pp. 221-223; 
All. 5. Sentenza T.A.R. Toscana, 8 agosto 2013, n. 1208; 
All. 6. Testo e relazione al Disegno di legge n. 1905/XVI/S, presentato in data 25 novembre 2009 (estratto); 
All. 7. Relazione della VII Commissione permanente (Istruzione pubblica, Beni culturali, Ricerca scientifica, Spettacolo e 

Sport), presentata in data 1° giugno 2010, redatta a cura dell’On.le Sen. Valditara (estratto); 
All. 8. Emendamento n. 18.301, testo 3, presentato al Senato della Repubblica in data 29 luglio 2010; 
All. 9. Emendamento n. 22.400, presentato al Senato della Repubblica in data 29 luglio 2010; 
All. 10. Trascrizione stenografica della seduta n. 415 del 29 luglio 2010 presso il Senato della Repubblica; 
All. 11. Trascrizione stenografica della seduta n. 416 del 29 luglio 2010 presso il Senato della Repubblica; 
All. 12. Testo approvato dal Senato della Repubblica in data 29 luglio 2010 e trasmesso alla Camera dei Deputati; 
All. 13. Dossier di documentazione del Servizio Studi della Camera dei Deputati, del 29 settembre 2010, n. 94; 
All. 14. Resoconto seduta n. 399 del 22 novembre 2010 presso la Camera dei Deputati. 
 
 


