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ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, ha determinato il nuovo assetto della
docenza universitaria con l’istituzione del
ruolo dei professori universitari, distinto in
due fasce.

Le norme del decreto assicurano l’unita-
rietà della funzione docente ma distinguono
compiti e responsabilità relative: uguali so-
no le attività di docenza dei professori ordi-
nari e dei professori associati, uguali i loro
diritti ed i loro doveri didattici; distinto è lo
svolgimento delle funzioni direttive previste
dalla normativa vigente.

Una stridente discriminazione ed una pa-
lese ingiustizia esiste poi tra i professori or-
dinari ed i professori associati per quanto
concerne la conclusione della loro carriera:
i professori ordinari fruiscono di un quin-
quennio di collocamento fuori ruolo nel
corso del quale è consentita la partecipazio-
ne all’attività didattica e scientifica secondo
quanto stabilito dalle competenti autorità
accademiche e soltanto dopo il quinquennio

di fuori ruolo i professori ordinari sono col-
locati a riposo (articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382). I professori associati invece, secon-
do l’articolo 24 del citato decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 382 del 1980, so-
no collocati a riposo senza poter fruire del
periodo di espletamento del quinquennio
fuori ruolo.

La nostra proposta, che si ispira a princi-
pi di equità e tiene conto della sostanziale
parità di funzioni scientifiche e didattiche
tra i professori ordinari e i professori asso-
ciati, tende a consentire a questi ultimi di
poter fruire di un trattamento analogo a
quello riservato ai professori ordinari nella
fase conclusiva dell’attività didattica e
scientifica. Si propone, pertanto, di abrogare
l’articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e di so-
stituire, all’articolo 19 dello stesso decreto,
il riferimento ai professori ordinari con
quello ai professori universitari di ruolo.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L’articolo 24 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni, è abrogato.

2. All’articolo 19 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, le parole: «i professori ordinari» so-
no sostituite, ovunque ricorrano, dalle se-
guenti: «i professori universitari di ruolo».




