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Criteri di accesso a posizioni RTD-B

Ai sensi dell’art. 24 della Legge Gelmini (testo originario), l’accesso 
a concorsi per RTD-B è riservato a:

1. RTD-A ex art. 24, comma 3°, lett. a, L. n. 240/2010 (per tre 
anni)

2. RTD-Moratti ex art. 1, comma 14°, L. n. 230/2005 (per tre 
anni)

3. Assegnisti di ricerca pre-Gelmini ex art. 51, comma 6°, L. n. 
449/1997 (tre anni, anche non consecutivi)

4. Borsisti post-doc ex art. 4 L. n. 398/1989 (per tre anni, anche 
non consecutivi)

5. Titolari “di analoghi contratti, assegni o borse in atenei 
stranieri” (per tre anni, anche non consecutivi)



Il cumulo dei contratti 
ai fini dell’integrazione del requisito triennale 

Nota ministeriale Prot. n. 2330 del 20 aprile 2011

La norma prevede la possibilità di cumulare i periodi come 
RTD-Moratti con periodi svolti come Assegnista di ricerca o 
Borsista post-doc o Research Fellow all’estero.

E la possibilità di cumulo con periodi svolti come RTD-A ?



Il cumulo dei contratti 
ai fini dell’integrazione del requisito triennale 

Decreto interministeriale Prot. n. 924 del 10 dicembre 2015



L’estensione dell’accesso ai concorsi RTD-B

Con la Legge Milleproroghe 2016 [art. 1, comma 10-octies, del 
D.L. n. L. 210/2015, convertito in L. n. 21/2016]:

6. Assegnisti Gelmini ex art. 22 L. n. 240/2010 (per tre anni)



Le novità della Legge di 
Bilancio 2017

(non ancora approvata
in via definitiva)

Art. 1, comma 338, lett. b), del
testo approvato dalla Camera
dei Deputati il 25 novembre
2016 (A.C. n. 4127-bis-A):

7. Titolari di ASN
8. Titolari di specializzazione 

medica



Passaggi diretti da RTD-A a RTD-B ?

La legge Gelmini stabilisce che per accedere a posti RTD-A o
RTD-B è necessaria una procedura concorsuale.

Tuttavia, ai fini della stipulala di contratti RTD-B, la stessa
Legge Gelmini non richiede necessariamente lo svolgimento di
un’ulteriore procedura pubblica di selezione oltre a quella già
svolta per l’accesso alla posizione di RTD-A.

È quindi possibile stipulare contratti RTD-B direttamente con
ricercatori di tipo A alla scadenza del contratto (ossia dopo lo
svolgimento dei primi 3 anni) oppure alla conclusione del
rinnovo (3+2) ?









La richiesta di parere 
rivolta al MIUR e al CUN



Lo stato dei finanziamenti:
il Piano straordinario RTD-B del 2016

Con la Legge di bilancio 2016 è stato previsto un
piano straordinario per posizioni RTD-B [art. 1,
commi 247-251 della Legge n. 208/2015].

Sulla base di tale finanziamento, sono state finanziate
861 posizioni RTD-B negli Atenei [Decreto
ministeriale n. 78 del 18 febbraio 2016].

Si tratta di una misura positiva, che ha innescato un
meccanismo virtuoso negli Atenei, ma ancora
insufficiente.



E per il 2017 ??

Una voce che circola sul web: 
i fondi per il Piano straordinario RTD-B 2017

sarebbero già inclusi nella Legge di bilancio 2016



Che cosa dice esattamente la Legge di Bilancio 2016



Facciamo un po’ di conti 

Lo stipendio di un RTD-B è di circa 58.000 euro lordo all’anno

- Il costo di 861 RTD-B è dunque di circa 50 milioni all’anno



Il costo di 861 RTD-B è quindi di circa 50 milioni all’anno



Questa somma va ovviamente corrisposta ogni anno per il
triennio di contratto (2016-2019)

È inferiore nell’anno 2016 (50 – X) perché molti RTD-B hanno
preso e prenderanno servizio nel corso dell’anno

A partire dal 2019, invece, il costo degli stipendi aumenterà per il
passaggio al ruolo dei professori associati (+ Y nel 2019 e + Z per
ogni anno a partire dal 2020)

Anno 2016 2017 2018 2019 2020

Costo 50 - X 50 50 50 + Y 50 + Z

Fondi 50 50 50 50 50



Si ricorda che il finanziamento straordinario copre il costo del contratto
da RTD-B, ma anche quello dell’eventuale inquadramento del RTD-B
nel ruolo dei professori associati

Ovviamente l’università dovrà metterci il differenziale di costo a partire
dal momento in cui il RTD-B viene inquadrato fra i professori associati

Ecco perché nella relazione tecnica di accompagnamento alla Legge di
Bilancio 2016 si legge che:



Finanziamento della ricerca nel Decreto Natta 
e nella Legge di bilancio 2017

Con il Decreto Natta e con la Legge di bilancio 2017
(quest’ultima ancora in bozze) il Governo sta battendo
un’altra strada …

- Le cattedre “eccellenti”
- La Fondazione Human technopole
- I Dipartimenti “eccellenti” 
- Il Fondo per il finanziamento delle attività base della 

ricerca



Il finanziamento per le cattedre Natta

Art. 1, comma 207, L. n. 208/2015



Le cattedre Natta
e i Ricercatori
a tempo determinato



Il finanziamento alla 
Fondazione Human 

Tecnhopole

art. 1, commi 116-139
del testo della Legge di 

Bilancio 2017 approvato 
dalla Camera dei Deputati 

il 25 novembre 2016 
(A.C. n. 4127-bis-A)



Il Finanziamento per i 
Dipartimenti “eccellenti”

art. 1, commi 314-345
del testo della Legge di 

Bilancio 2017 
approvato dalla Camera dei 

Deputati 
il 25 novembre 2016 
(A.C. n. 4127-bis-A)



Il fondo per i 
Dipartimenti 
“eccellenti”:

gli effetti sul 
reclutamento di 

RTD-B



I termini per 
l’assegnazione

dei fondi
del primo 

quinquennio 
2018-2022



Il Fondo per il 
finanziamento 

delle attività base 
di ricerca

art. 1, commi 295-305
del testo della Legge 

di Bilancio 2017 
approvato dalla 

Camera dei Deputati 
il 25 novembre 2016 
(A.C. n. 4127-bis-A)



I destinatari del 
finanziamento



Importo del finanziamento 
e tempistiche



In conclusione

A decorrere dal 2017, sono stati stanziati:

- 75 milioni all’anno per le cattedre Natta
- 10 milioni all’anno per Human Technopole
- 45 milioni all’anno per finanziamento delle attività di base

Totale: 130 milioni all’anno a decorrere dal 2017

A decorrere dal 2018, sono stati stanziati:

- ulteriori 271 milioni all’anno per i Dipartimenti di eccellenza
- ulteriori 100 milioni all’anno per Human Tecnhopole

Totale: ulteriori 371 milioni all’anno a decorrere dal 2018



Se queste risorse fossero destinate al finanziamento dei
RTD-B, sarebbe possibile:

- un piano straordinario RTD-B per il 2017 per circa
2.200 RTD-B

- Un altro piano straordinario RTD-B per il 2018 per circa
6.300 RTD-B



Il futuro della disciplina giuridica
del Ricercatore a tempo determinato







Una figura unica di RTD 
in “tenure track”


