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EMENDAMENTI  AL DDL GELMINI 

UNIONPROF ritiene che sia meglio mettere ad esaurimento le due fasce 

dei Professori ordinari ed associati ed istituire l’unico ruolo dei Professori 

universitari anziché mettere ad esaurimento il ruolo dei Ricercatori, che 

invece può essere trasformato nel ruolo dei Professori Aggregati.   

UNIONPROF propone i seguenti emendamenti al DDL del Ministro 

Gelmini: 

TITOLO III  

Art. 7 : sostituire “professori di prima fascia” con “ professori”; 

Art. 8, comma 1 :  sostituire “professore di prima e di seconda fascia” con 

“professore”; 

Art.8, comma 3,  e): sostituire “professore di prima e di seconda fascia” con 

“professore e professore aggregato ”; 

Art. 8, comma 3,  e): sostituire “professori ordinari” con “professori”; 

Art. 8, comma 3,  g): sostituire “professori ordinari” con “professori”; 

Art. 8, comma 3,  h): sostituire “professori di prima fascia” con “professori”; 

Art. 9, comma 2: sostituire “professore di prima e seconda fascia” con “professore e 

professore aggregato”;  

Art. 9, comma 2, b): eliminare “di prima o di seconda fascia”; 

   “             “         c): sostituire “professori ordinari” con “professori”;  

   “             “         c): sostituire “professori associati” con “ professori aggregati”; 

   “             “         c): sostituire “professori ordinari” con “professori”;  

   “             “         f): eliminare “di prima e seconda fascia”; 



   “             “         f): sostituire “e dei professori di prima e seconda fascia 

relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato” con “e dei professori 

e professori aggregati relativamente alle chiamate dei professori aggregati ” ; 

Art. 9, comma 3: sostituire “professori di prima e seconda fascia” con “professori e 

professori aggregati”;  

Art. 9 , comma 5: eliminare “di prima e di seconda fascia”;  

Art. 9, comma 6, a): eliminare “di seconda fascia”;  

Art. 9, comma 6, b): eliminare “di prima fascia”;  

Art. 15, comma 1: sostituire “professore ordinario e associato” con “professore e 

professore aggregato”.                   
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