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Regolamentaz ione dei r a p p o r t i sor t i in base a l l 'a r t icolo 4 del 
decreto-legge 21 o t t o b r e 1978, n . 642, r ecan te p rovved imen to di 
t rans iz ione sul pe r sona le univers i ta r io , non conver t i to in legge 

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 del 
decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, dispo
neva quanto segue: « I professori incarica
ti stabilizzati, in servizio nell'anno accade
mico 1977-78, sono inquadrati, a decorrere 
agli effetti giuridici dal 1° novembre 1978, 
nella fascia dei professori universitari asso
ciati, restando assegnati all'università o isti
tuto di istruzione universitaria presso cui 
svolgono l'incarico di insegnamento. L'in
quadramento è subordinato alla presenta
zione, entro il termine di sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore dei provve
dimenti di cui al precedente articolo 1, de
cimo comma, di apposita domanda con 
esplicita dichiarazione di opzione per l'in
quadramento e conseguente rinuncia a qua
lunque altro rapporto d'impiego anche pri
vato ». 

Vigente tale normativa, alcuni professori 
incaricati stabilizzati hanno presentato do

manda per essere inquadrati ai sensi del ci
tato articolo 4 nella fascia dei professori 
associati. 

Il decreto-legge non è stato convertito in 
legge né il Parlamento ha regolato, ai sensi 
dell'articolo 77 della Costituzione, i rappor
ti sorti per effetto della normativa conte
nuta nel decreto-legge citato dal momento 
della pubblicazione fino al momento della 
intervenuta decadenza a seguito di mancata 
conversione. 

Ciò ha danneggiato e danneggia i profes
sori incaricati che avevano presentato do
manda di inquadramento come professori 
associati e che per motivi vari non hanno 
potuto presentare domanda quando sono 
stati pubblicati i successivi provvedimenti. 

Si ritiene doveroso per il Parlamento sa
nare questa situazione promulgando una 
legge che elimini tale palese ingiustizia. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

I professori incaricati stabilizzati che, in 
servizio nell'anno accademico 1977-1978, ab
biano presentato domanda ai sensi dell'arti
colo 4 del decreto-legge 21 ottobre 1978, 
n. 642, per essere inquadrati come profes
sori associati, entro i termini di vigenza del 
citato decreto-legge, sono inquadrati nella 
fascia dei professori universitari associati, 
restando assegnati all'università o all'isti
tuto di istruzione universitaria presso cui 
hanno svolto nell'anno accademico 1977-
1978 l'incarico d'insegnamento. 


