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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente
proposta di legge si vuole portare a un
anno il termine per poter accedere, da
parte dei professori universitari associati
che per ragioni di età non hanno potuto
completare il periodo di tre anni previsto
dalla legislazione vigente, alla verifica per
la conferma a professore ordinario in
modo che gli stessi possano essere collocati in pensione con la qualifica di professore ordinario. Infatti, è da rilevare che
con il decreto-legge n. 7 del 2005 la conferma dei ricercatori universitari che era
prevista dall’articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,

n. 382, dopo tre anni dall’immissione in
ruolo, è stata mantenuta in vita, ma riducendo a un anno il servizio successivo
all’ingresso in tale ruolo. Per quanto concerne i professori ordinari nulla è stato
fatto al riguardo per la conferma già
disciplinata dall’articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 382 del 1980, che prevede un triennio
di straordinariato per accedere alla conferma a professore ordinario. Con la presente proposta di legge si modifica, quindi,
il quadro legislativo vigente portando da
tre anni a un anno il periodo per accedere
alla conferma a professore ordinario.
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ART. 1.
1. Il termine per accedere agli esami di
verifica dell’attività scientifica svolta al
fine di ottenere la conferma a professore
ordinario è di un anno per i professori
universitari associati che per ragioni di età
non sono riusciti a completare il triennio
utile per ottenere la stessa conferma.
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