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Alla Direttrici e ai Direttori di 

Dipartimenti e Centri 

Alle Segretarie di Dipartimenti e 

Centri  

Ai Settori Ricerca dei Dipartimenti 

 

 

Oggetto: Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 - "Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi", c.d. Decreto Milleproroghe. Assegni di ricerca – proroga al 31/12/2023 per indire bandi. 

 

La legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» ha apportato significative modifiche alla legge 

240/2010, fra cui la soppressione degli assegni di ricerca e l’istituzione dei contratti di ricerca. 

In attesa di definizione del nuovo contratto collettivo e dunque della piena attivabilità 

della nuova figura del contratto di ricerca, il decreto “Milleproroghe” stabilisce che, fino al 31 

dicembre 2023, le università e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il 

conferimento di assegni di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010 nel testo vigente prima della 

data di entrata in vigore della recente riforma che ha introdotto i contratti di ricerca in 

sostituzione degli assegni di ricerca (art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 198/2022 in 

commento, che modifica l’art. 14 comma 6-quaterdecies del decreto-legge n. 36/2022). 

La proroga intende assicurare la possibilità di attivare posizioni all'interno del cosiddetto 

pre-ruolo universitario, al fine di consentire la prosecuzione del supporto alle attività di ricerca. 

In questa prospettiva, la proroga del termine ultimo per la possibilità di indire procedure di 

selezione per assegni di ricerca consente, da un lato, di dare compiuta ed organica attuazione 

alla riforma delle procedure di reclutamento nel sistema universitario e, dall'altro, di dare 

continuità ai filoni di ricerca in corso di svolgimento nei singoli atenei e di valorizzare, altresì, 

tramite la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, i profili 

professionali più adeguati.  
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Si ritiene quindi opportuno fornire le seguenti indicazioni: 

- entro il 31 dicembre 2023, è possibile emanare, previa delibera dei Consigli di 

Dipartimento o Centro, bandi per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi del 

regolamento vigente di Ateneo; 

- la selezione del vincitore e la stipula del contratto devono avvenire in tempi 

ragionevoli, anche in data successiva al 31 dicembre 2023.  

- Non è possibile bandire assegni di ricerca prevedendo un’attivazione 

espressamente differita nel tempo in quanto eluderebbe la riforma di cui all’art. 14 

della legge 79/2022. 

 

Resta inteso che le indicazioni riportate in questa nota potranno subire delle modifiche 

qualora il MUR inviasse ulteriori e diverse indicazioni. 

La presente circolare sarà consultabile alla pagina www.unive.it/pag/8147/. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente dell’Area Ricerca  

Dott. Dario Pellizzon 
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