
Ministro dell’Università e della Ricerca 
 
 
VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di 

questo Ministero per l’esercizio finanziario 2007; 
 
VISTO l’art. 5 della legge 24.12.1993, n. 537, modificato dall’art. 51, comma 5, della legge  

449/97;  
 VISTO il D.M. n. 246 del 8.5.2007, registrato alla Corte dei Conti il 18.6.2007 reg. 4 foglio 
267, con il quale sono stati determinati i criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento 
ordinario e per gli interventi di riequilibrio per l'anno 2007; 
 
 VISTO il D.M. n. 375 del 26.7.2007, registrato alla Corte dei Conti il 30.8.2007 reg. 6 
foglio 166, con il quale sono state apportate modifiche al D.M. n. 246; 

 
 VISTO il modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle 
Università (FFO) e successive modifiche predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema 
universitario (Doc 1/04), applicabile anche per gli interventi di riequilibrio del sistema universitario;  
 
 VISTO  il decreto legge 7 settembre 2007 n. 147, convertito nella legge 25 ottobre 2007 n. 
176, ed in particolare l’art. 3 con il quale al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori 
nell’Università viene destinato l’importo di  20.000.000 di Euro ad incremento dell’autorizzazione 
di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università;  
 
 VISTO l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241; 
 
 VISTO il D.M. n. 565 del 14.11.2007, registrato alla Corte dei Conti il 18.11.2007 reg. 6 
foglio 400, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la ripartizione alle università del 
predetto importo di 20.000.000 di Euro; 
 
 RITENUTA la necessità e l’urgenza di ripartire il predetto importo di 20.000.000 di Euro 
tra le Università, applicando i criteri e le modalità definite dal D.M. n. 565 del 14.11.2007; 
 
  
 

D E C R E T A  
 
 
Art. 1  
L’importo di 20.000.000 di Euro, di cui al D.M. n. 565 del 14.11.2007, è ripartito tra le Università 
statali destinatarie dell’assegnazione, in regime di cofinanziamento al 50% del costo iniziale (€. 
38.092), tenuto conto dei criteri del predetto decreto, in base al prospetto allegato che costituisce 
parte integrante del presente decreto. 
A ciascuna università viene, comunque, riservata una quota pari al 50% del costo iniziale del 
ricercatore. 
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Art. 2  
A decorrere dalla data del presente decreto, le università che intendono utilizzare il cofinanziamento 
di cui all’art. 1, adottano ai sensi della Legge n. 210/98 le procedure concorsuali per il reclutamento 
dei ricercatori, assicurando a carico del proprio bilancio la restante copertura finanziaria pari al 50% 
del predetto costo iniziale. Dell’attivazione delle predette procedure concorsuali viene data 
immediata comunicazione al MiUR – D.G.U. – Uff. III. Ai fini dell’articolo 1, comma 2, del D.M. 
n. 565 del 14.11.2007, gli importi assegnati, ai sensi del presente decreto, e non utilizzati nel corso 
degli esercizi finanziari 2008 e 2009 mediante la nomina dei vincitori dei concorsi stessi, saranno 
contabilizzati in riduzione ai fini dell’assegnazione delle relative risorse di competenza dell’anno 
2009, ovvero recuperate a valere sull’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario relativo 
all’esercizio finanziario 2010. 
 
Art. 3  
Fatto salvo quanto previsto dall’art.1, secondo periodo, il complessivo budget di cofinanziamento è 
così finalizzato:  
a) con riferimento alla determinazione della quota di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 1, 

del D.M. n. 565 del 14.11.2007, viene destinato l’importo di 3.748.572 di Euro; 
b)  per la quota residua, di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 1, del decreto stesso, pari a 

15.032.385 di Euro, la metà della stessa viene ripartita sulla base del numero dei dottorandi del 
XIX, XX e XXI ciclo e degli assegnisti di ricerca in servizio al 31.12.2006, depurati di quanti 
risultino al contempo iscritti ad un corso di dottorato di ricerca. La restante metà del predetto 
importo di 15.032.385 di Euro viene assegnata in proporzione al numero dei ricercatori di ruolo 
e a tempo determinato, assunti presso l’Ateneo dal 1.1.2004 al 30.9.2007.  

 
       IL MINISTRO 
                (f.to Fabio Mussi) 
   
       
Roma, 30 novembre 2007 
Prot. n. 620/2007 
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