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  Alla Cortese Attenzione 

delle socie e dei soci di ARTeD 

 

SONO STATE ACCOLTE TUTTE LE NOSTRE RICHIESTE!  

 
 

ARTeD esprime grande soddisfazione per i recentissimi sviluppi della Riforma sul 

reclutamento universitario, e ringrazia pubblicamente il Sen. Francesco Verducci per la 

serietà e l’impegno dimostrati. Si vedono finalmente i frutti di un continuo e fruttuoso dialogo 

con ARTeD per il miglioramento del DdL 2285 in discussione al Senato. 

Il maxi-emendamento presentato oggi dal Sen. Verducci al disegno di legge 2598 di 

conversione del decreto legge di attuazione del PNRR 36/2022, anche su stimolo della 

Ministra, On. Maria Cristina Messa, infatti RECEPISCE TUTTE LE NOSTRE 

PROPOSTE, in un percorso di accelerazione che dovrebbe portare all’approvazione entro il 

30 giugno p.v., termine ultimo per la conversione del suddetto dl. 

Di seguito i punti salienti dell’emendamento presentato: 

 Abolizione della dicotomia tra le figure di RTD-A ed RTD-B, con l’attuazione di una 

storica proposta ARTeD, ossia l’introduzione di unica nuova figura, il Ricercatore Tenure 

Track (RTT) e l’eliminazione della figura completamente precaria di RTD-A; 

 Risoluzione del pericoloso problema del limite dei 12 anni di contratti post-doc (ex 

assegni di ricerca e RTD-A) più volte denunciato da ARTeD, che avrebbe potuto espellere dal 

sistema universitario migliaia di ricercatori che hanno speso numerosi anni a servizio della 

comunità accademica italiana; 

 Riduzione da 7 a 6 anni del percorso di RTT, con possibilità di passaggio a Professore 

Associato già a partire dal 4° anno (come da richiesta ARTeD); 

 Riconoscimento dell’attività svolta dagli ex RTD-A all’interno delle Università, 

mediante inquadramento al 4° anno qualora vincitori di un concorso da RTT; 

 Previsione di una riserva MINIMA del 25% nelle nuove procedure RTT per coloro che 

siano già stati RTD-A; 

 Superamento dell’assegno di ricerca (figura atipica di natura parasubordinata) con 

l’introduzione di una posizione esclusivamente per post-doc (Contratto di Ricerca) di tipo 

subordinato, quindi con tutele previdenziali e garanzie sindacali. 

L’iter del ddl 2598 prosegue adesso in Commissione congiunta 1ª (Affari  costituzionali) e 7ª 

(Pubblica istruzione) del Senato nei prossimi giorni, per poi passare all’esame della Camera 

dei Deputati per la sua approvazione definitiva. 

Tutti questi punti sono stati, nei mesi scorsi, richiesti più volte da ARTeD nelle sedi opportune, 

portando, grazie a proficue interlocuzioni con il Relatore e con il Ministero, ad un 
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miglioramento sostanziale della proposta di legge esitata dalla Camera. 

 

ECCO PERCHÉ OCCORRE ASSOCIARSI AD ARTED! 

È GRATIS, È PER TE, È PER I TUOI DIRITTI. COSA ASPETTI? 
  

https://forms.gle/3XR7D1yThySH2YWv8  

 

 Roma, 27/05/2022 

Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato 

ARTeD  
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