DECRETI APPLICATIVI LEGGE 240/2010 IN GAZZETTA UFFICIALE AL 28-03-2012

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 18 (GU n. 57 del 8-3-2012)
Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e
del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0033)

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 19 (GU n. 57 del 8-3-2012)
Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi
premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche
mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di
attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(12G0035)

DECRETO 11 novembre 2011 (GU n. 44 del 22-2-2012)
Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti
ai sensi della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle
lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. (12A01756) Art.
17 legge 30 dicembre 2010, n. 240.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 232 (GU n. 33 del
9-2-2012)
Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(12G0018)

DECRETO 28 settembre 2011 (GU n. 25 del 31-1-2012)
Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione
a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.
Art. 29, comma 21, della legge n. 240/2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 222 (GU n. 12 del
16-1-2012)
Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al
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ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(12G0004)

DECRETO 15 dicembre 2011 - Allegato (GU n. 11 del 14-1-2012)
Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia. Articoli 18 e 24, nonché
l'articolo 29, comma 9 della Legge 240/2010

DECRETO 1 luglio 2011 (GU n. 256 del 3-11-2011)
Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione
europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca di cui all'articolo 29,
comma 7, della legge n. 240/2010.

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 199 (GU n. 275 del 25-11-2011)
Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma
dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240

DECRETO 5 luglio 2011 (G.U. n.177 dell’1 agosto 2011)
Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina
e Chirurgia - anno accademico 2011-2012. Art. 29 comma 6 della Legge 240/2011
Allegato : Tabella posti Medicina e Chirurgia

DECRETO 21 luglio 2011 (GU n. 254 del 31-10-2011)
Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento. (Decreto
n. 313). Art. 23, comma 2, della Legge 240/2010

DECRETO 21 luglio 2011 (GU n. 254 del 31-10-2011)
Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e
ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.
(Decreto n. 314).
Art. 29 comma 19 della Legge 240/2010

DECRETO 21 luglio 2011 (GU n. 254 del 31-10-2011)
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Trattamento economico dei direttori generali delle Università per il triennio 2011-2013. (Decreto
n. 315). Art. 2, comma 1, lettera n), della Legge 240/2010

DECRETO 10 agosto 2011, n. 168 (GU n. 242 del 17-10-2011)
Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori
universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di
quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (11G0214) (GU
n. 242 del 17-10-2011).

DECRETO 9 marzo 2011 (GU n. 141 del 20-6-2011)
Importo minimo assegni di ricerca - articolo 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240. (Decreto n.
102). (11A07997)

DECRETO 4 agosto 2011 (GU n. 198 del 26-8-2011
Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la
valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti. (11A11292)

DECRETO 29 luglio 2011 (GU n. 203 del 1-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 200)
Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo
15, legge 30 dicembre 2010, n. 240. (11A11321)

DECRETO 26 aprile 2011 (GU n. 217 del 17-9-2011)
Criteri e modalita' per favorire la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno
prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di
razionalizzazione dell'offerta didattica. (Decreto n. 166). (11A12148)

DECRETO 2 maggio 2011 (GU n. 220 del 21-9-2011)
Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle
estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010. (Decreto n. 236/2011).
(11A12324)
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DECRETO 24 maggio 2011 (GU n. 220 del 21-9-2011)
Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei
contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010. (Decreto n.
242/2011). (11A12323)

DECRETO 25 maggio 2011 (GU n. 220 del 21-9-2011)
Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare
dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della legge n. 240/2010. (Decreto n.
243/2011). (11A12322)

DECRETO 25 maggio 2011 (GU n. 222 del 23-9-2011)
Università telematiche finanziabili dall'anno 2011. (11A12367)

DECRETO 26 aprile 2011 (GU n. 224 del 26-9-2011)
Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere
attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei
relativi oneri. (Decreto n. 167). (11A12409)

DECRETO 27 luglio 2011 (GU n. 228 del 30-9-2011)
Istituzione del Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza. (11A12604)
(Fonte: CRUI http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2017 ; http://www.unicam.it/sgq/provv_
attuat_240.htm
)
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