Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021
Articoli riguardanti l’Università e l’occupazione dei laureati e dei dottori di ricerca
Art. 32. (Assunzione straordinaria di mille ricercatori)
1. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a
livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l’anno 2019 e di euro
58,63 milioni annui a decorrere dall’anno 2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma
3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse
sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30
novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo
esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
2. All’articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3.
La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata da apposite commissioni
nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque
esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l’assunzione per chiamata diretta. La durata delle
commissioni non può essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L’incarico di componente delle
commissioni è consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non dà
diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è
proporzionalmente a carico dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall’attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Art. 50. (Bonus occupazionale per le giovani eccellenze)
1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma
2 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di
dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione
effettuata.
2. L’esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:
a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del
compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, ad
eccezione delle università telematiche;
b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o
non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle università telematiche.
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3. L’esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell’incentivo è
proporzionalmente ridotto.
4. L’esonero di cui al comma 1 si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso
il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di
lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 alla data della
trasformazione.
5. L’esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori
di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva per la
quale intendono procedere all’assunzione di personale con le caratteristiche di cui al comma 2.
6. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi
dell’esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato
con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero di cui al comma 1, effettuato nei
ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero delle
somme corrispondenti al beneficio già fruito.
7. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito
l’esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati,
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l’esonero è riconosciuto agli stessi datori
di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.
8. L’esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, di natura economica o
contributiva, definiti su base nazionale e regionale.
9. L’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di
fruizione dell’esonero di cui al comma 1.
10. Al fine di ottenere l’esonero di cui al comma 1 si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16
del 21 gennaio 2014. Trova altresì applicazione quanto previsto dall’articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10,
del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
11. Gli incentivi di cui ai commi da 1 a 10 sono fruiti nel rispetto delle norme dell’Unione europea in
materia di aiuti « de minimis ».
12. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da 1 a 11 sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di
euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro per l’anno 2020, delle risorse del programma operativo
nazionale « Sistemi di politiche attive per l’occupazione ». L’Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro (ANPAL) provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle
procedure europee di gestione dei fondi del programma operativo nazionale di cui al primo periodo, al fine
di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di cui ai commi da 1 a 11. Nell’ambito delle proprie
competenze le regioni possono integrare il finanziamento degli interventi di cui ai commi da 1 a 11 nel
limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.

Art. 78. (Fabbisogno finanziario delle università)
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1. Le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 20192025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore al fabbisogno realizzato nell’anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto
interno lordo (PIL) reale stabilito dall’ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza,
di cui all’articolo 10bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e
le attività di ricerca e innovazione sul territorio nazionale, le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali
finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario.
2. Per il solo anno 2019, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE +, di cui al decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze 30 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12
giugno 2018, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per
investimenti. Il fabbisogno programmato per l’anno 2019 del sistema universitario è determinato sulla base
del fabbisogno programmato per l’anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti
dell’ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall’ultima Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all’articolo 10bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
3. Il fabbisogno programmato per l’anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del
fabbisogno realizzato per l’anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei
pagamenti per ricerca dell’ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito
dall’ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all’articolo 10bis della legge
31 dicembre 2009, n. 196.
4. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 1 a 3.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema
universitario statale. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università,
sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio
nella distribuzione delle risorse e di eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque,
l’equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di
didattica e della gestione ordinaria. 6. Al fine di consentire agli enti di cui al comma 1 un costante
monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso di ciascun esercizio, il Ministero dell’economia
e delle finanze provvede, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla pubblicazione
della scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli enti, all’interno dell’area riservata
della banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. A decorrere dall’anno 2021, per gli enti di cui al comma 1 che non hanno rispettato il fabbisogno
finanziario programmato nell’esercizio precedente, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo
scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.
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