
12 e 13 aprile 2023, in modalità telematica

CODICE ATTIVITÀ 16CP23

UniR.U.

1° INCONTRO FORMATIVO 2023
«La riforma del 'preruolo' e il riordino della disciplina dei ricercatori 
nelle Università»

https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it


Introduzione

Nel quadro della programmazione delle attività formative della “Comunità professionale UniR.U.” per il 2023, si è ritenuto di dare priorità, anche alla
luce delle segnalazioni provenienti dalle Università consorziate, alla trattazione di alcune tra le più rilevanti novità introdotte dalla L. n. 79/2022 (di
conversione del D.L. n. 36/2022, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR).
Con questo recente intervento legislativo, infatti, sono state tra l’altro apportate nuove modifiche alla L. n. 240/2010 (“Riforma Gelmini”, già oggetto
nel tempo di costanti ritocchi, più o meno significativi e rilevanti) ed è stato realizzato un nuovo, profondo, intervento in materia di ‘preruolo’ e di
reclutamento dei ricercatori universitari.
Le potenziali ricadute, anche sulla gestione amministrativa, di questa riforma meritano di essere analizzate e approfondite, con un approccio che,
senza trascurare questioni di ‘sistema’ concernenti le tematiche trattate, garantisca anche l’approfondimento di casi concreti e questioni
controverse.



La proposta formativa: obiettivi e destinatari

Il Corso si propone di aggiornare e approfondire la conoscenza delle novità in materia di ‘preruolo’ e di reclutamento dei ricercatori universitari,
introdotte dalla recente riforma dettata dalla L. n. 79/2022 (di conversione del D.L. n. 36/2022), come modificato dalla L. n. 14/2023 (di
conversione del D.L. n. 198/2022, c.d. Milleproroghe).
Il percorso formativo ha l’obiettivo di garantire che l’approfondimento teorico dei temi trattati si coniughi con l’acquisizione di strumenti di
risoluzione dei problemi applicativi derivanti dalle nuove disposizioni.
In coerente sviluppo delle metodologie adottate nei precedenti corsi della Comunità UniR.U., con questa attività formativa si intende quindi
fornire ai partecipanti, unitamente a riflessioni su questioni di ‘sistema’ concernenti le tematiche trattate e all’analisi di dettaglio delle ricadute
pratiche della riforma, uno spazio comune di riflessione, che unisca supporto all’apprendimento e ausilio nella soluzione dei casi concreti, ma
che funga anche da luogo di dialogo e di proposta.

A tal fine, saranno anche valorizzate le esperienze che ciascun partecipante vorrà sottoporre ai relatori e alla discussione generale.
I partecipanti sono dunque invitati a sottoporre ai relatori quesiti e questioni, anche redatti in forma sintetica, da inviare, possibilmente entro il 31
marzo 2023, all’indirizzo mail: iniziative@coinfo.net

In coerenza con le finalità del percorso formativo, l’iniziativa è rivolta a dirigenti, a funzionari e a coloro che curano il reclutamento e la
gestione del personale nelle Università e, più in generale, a tutto il personale interessato, ivi compresi docenti e ricercatori.

mailto:iniziative@coinfo.net


PRIMA SESSIONE FORMATIVA

La struttura dell’incontro formativo 

Relatori
Prof. Alessandro Bellavista – Professore ordinario dell’Università degli Studi di Palermo
Dott.ssa Anna Vivolo – Direttore Generale dell’Università degli Studi di Perugia. Già Dirigente del M.I.U.R.

• Introduzione: l’evoluzione normativa delle posizioni di primo ingresso
• Il ruolo unico dei ricercatori
• I contratti di ricerca
• I regimi transitori, anche alla luce del D.L. Milleproroghe, e gli istituti soppressi

12 aprile 2023

h. 9:00-13:00
h. 14:00-16:00

L’incontro formativo, erogato interamente a distanza (tramite la piattaforma di Microsoft Teams), ha una durata di 9 ore di formazione, distribuite
in 2 sessioni, la prima di 6 ore, la seconda di 3.



SECONDA SESSIONE FORMATIVA

La struttura dell’incontro formativo 

Relatori
Prof. Alessandro Bellavista – Professore ordinario dell’Università degli Studi di Palermo.
Dott.ssa Anna Vivolo – Direttore Generale dell’Università degli Studi di Perugia. Già Dirigente del M.I.U.R.

• Le chiamate dirette di ricercatori di tipo A e di vincitori ERC
• I tecnologi a tempo indeterminato
• Risposta a quesiti e chiusura lavori

13 aprile 2023

h. 9:30-12:30

VALUTAZIONE FINALE 30 minuti a disposizione



Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

La gestione dell’incontro formativo

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Il coordinamento scientifico di UniR.U. è affidato al Prof. Vito Sandro LECCESE – Università degli Studi di
Bari Aldo Moro.

IL TUTORAGGIO
In affiancamento al coordinamento scientifico ci sarà anche il tutor d’aula che si occuperà dell’assistenza a docenti e
partecipanti tramite l’utilizzo della piattaforma di Microsoft Teams.
Dott.ssa Tatiana DI GIULIO

VALUTAZIONE FINALE

Al termine del Corso di formazione è prevista una valutazione finale. Potranno accedere alla valutazione finale coloro
che avranno frequentato non meno dell’80% del monte ore di formazione totale. La prova sarà svolta on-line, il test di
valutazione sarà composto da 10 quesiti a risposta multipla vertenti sugli argomenti trattati.
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato.

LA METODOLOGIA DIDATTICA
L’azione formativa sarà condotta tramite webinar in diretta streaming.
La piattaforma utilizzata per l’erogazione del Corso di formazione sarà Microsoft Teams.



REFERENTE ORGANIZZATIVO D.ssa Doris MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – doris.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 600,00
Enti non consorziati: € 700,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72.
Vi informiamo che per le Università associate ad UniR.U. 2023 l’adesione consente 5 partecipazioni gratuite
come da adesione annuale. A partire dalla 6^ partecipazione la quota individuale sarà scontata del 50%.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line in home page nella
sezione «I PROSSIMI EVENTI FORMATIVI» https://www.coinfo.net/ cliccando sull’evento formativo di
interesse.

VERSAMENTO DELLA QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE

Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data di ricevimento
fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della/e relativa/e quota/e.

Informazioni utili

mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net
https://www.coinfo.net/images/filepdf/comunita_professionali/uniru_adesione2023.pdf
https://www.coinfo.net/


Contatti

CO.IN.FO.

Sede Legale c/o Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino

Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483

E-MAIL: segreteria@coinfo.net
PEC: coinfo1@pec.it

SITO WEB: www.coinfo.net

Segreteria organizzativa e amministrativa

Via Giambattista Bogino, 2 – 10124 Torino

rosanna.audia@coinfo.net

doris.micieli@coinfo.net

mara.micieli@coinfo.net

Codice Fiscale e iscrizione Reg. Imprese di Torino 97556790018

Partita IVA 06764560014

mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/
mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:mara.micieli@coinfo.net
https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8

