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e, p.c. Ai Dirigenti di Polo 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Assunzioni di ricercatori a tempo determinato: adempimenti in programmazione 

(procedura Proper) 
 
La Legge n. 43 del 31 marzo 2005, all’art. 1/ter stabilisce che “… le Università, anche al fine di 
perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, 
adottano programmi triennali […]. I predetti programmi delle università individuano in 
particolare: […] il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che 
indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.” 

La legge 9 gennaio 2009, n. 1, all’art. 3 dispone che “[…] Per il triennio 2009-2011, le 
università statali […] possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel 
limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale 
a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna 
università destina tale somma per una quota non inferiore al 60% all’assunzione di ricercatori 
a tempo determinato e indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell’art. 1 comma 14, 
della legge 4 novembre 2005, n. 230 […]”. 

Il Ministero in data 27 marzo 2009 (nota prot. n. 478) ha dato indicazioni in ordine alla 
procedura relativa alla programmazione triennale 2008/2010, invitando gli Atenei ad indicare il 
numero dei punti organico da utilizzare per le assunzioni, nonché la loro ripartizione tra le 
diverse tipologie di personale, fermi restando i criteri dettati dalla norma predetta. 

Il documento di programmazione del personale (Proper) elaborato dal Ministero prevede che la 
programmazione annuale delle assunzioni di personale venga espressa dalle università in 
termini di punti organico. Tra le varie categorie è prevista anche quella dei ricercatori a tempo 
determinato. 

In relazione a quanto sopra, atteso che anche i ricercatori a tempo determinato vanno inseriti 
nell’ambito della programmazione, le proposte di bandi di detto personale per l’anno 2010 
saranno sottoposte all’approvazione degli Organi di governo al fine di verificarne la congruenza 
con la disponibilità dei punti organico. 

Per quanto sopra esposto, a far data dalla presente nota e fino all’approvazione della predetta 
programmazione e, tenuto conto in ogni caso delle indicazioni del Ministero, non potranno 
essere banditi ulteriori posti di ricercatore a tempo determinato. 

Cordiali saluti. 
IL RETTORE 

  Prof. Alberto Tesi 
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