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Capo I
PROROGHE DI TERMINI
- omissis Sezione V
Università
Art. 12.
Disposizioni in materia di università
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007
dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del
piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento
dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008
continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; gli
organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire,
entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.
3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio
1980, n. 38.
Art. 13.
Termini per la conferma di ricercatori
1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19,
comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ferma restando la facoltà degli stessi di partecipare alle procedure di
trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica.
- omissis Art. 52.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.

