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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
recante disposizioni urgenti per le università
e gli enti di ricerca, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2325– 4 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, N. 105

All’articolo 1:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «indifferibile esigenza» sono

inserite le seguenti: «di incentivare l’impegno didattico dei professori e
dei ricercatori,» e le parole: «per l’anno 2003» sono sostituite dalle se-

guenti: «a decorrere dall’anno 2003»;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «laurea specialistica» sono

inserite le seguenti: «, delle scuole di specializzazione per le professioni
forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola se-
condaria»;

al comma 1, lettera c), le parole: «, in determinate aree scientifico-
disciplinari,» sono soppresse;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresı̀ una quota
delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c)»;

al comma 3, le parole: «dell’articolo 10» sono sostituite dalle se-

guenti: «dell’articolo 10-bis»;

al comma 4, le parole da: «Le eventuali economie» fino a: «pre-
sente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse acquisite dalle
università per l’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e
dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate
alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritte in bilancio ai
sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – (Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle
università). – 1. Per i fini di cui all’articolo 1, presso il Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca è istituita, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel-
l’ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o
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maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Anagrafe nazionale degli studenti
e dei laureati delle università, avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) valutare l’efficacia e l’efficienza dei processi formativi attra-
verso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi
di studio;

b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti
agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi
acquisiti;

c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro
informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi
del sistema produttivo e dei servizi;

d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la
domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento
specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonchè le diverse tipologie
di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;

e) supportare i processi di accreditamento dell’offerta formativa del
sistema nazionale delle istituzioni universitarie;

f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavora-
tivo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di
alternanza studio-lavoro come crediti formativi.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con pro-
pri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la
Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario
nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universita-
rio e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono
essere presenti nei sistemi informativi delle università e da trasmettere pe-
riodicamente, con modalità telematiche, all’Anagrafe nazionale di cui al
comma 1».

All’articolo 2:

al comma 2, il capoverso 13-bis è sostituito dal seguente:

«13-bis. Per l’anno 2003, per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di
sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l’Agenzia spaziale ita-
liana, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, nonchè per
le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti co-
munque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono
su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazio-
nali di cui all’articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque
consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonchè la stipula
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di
progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei ser-
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vizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei
bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti
o del fondo di finanziamento ordinario delle università».

All’articolo 3:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esami di Stato per l’abili-
tazione alla professione di farmacista e per l’accesso alla sezione B del-
l’albo professionale degli psicologi e altre norme in materia di abilitazione
professionale»;

al comma 1, primo periodo, le parole: «approvato con decreto mi-
nisteriale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Ministro
per la pubblica istruzione», le parole: «è indetta» sono sostituite dalle se-
guenti: «sono indette», dopo le parole: «per l’anno 2003,» sono inserite le

seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» e sono
aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè una sessione straordinaria di esami
di Stato per l’accesso alla sezione B dell’albo professionale degli psico-
logi»; il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previ-
gente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell’università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi de-
creti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professio-
nale dell’anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le profes-
sioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale,
attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l’ordi-
namento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328.

1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per
l’accesso ai settori previsti nella sezione B dell’albo professionale degli
psicologi dall’articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono in-
dividuati i seguenti settori:

a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organiz-
zativi e del lavoro;

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e
alla comunità.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma
1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di "dottore in tecniche
psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e di "dottore
in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità", in
luogo del titolo di "psicologo iunior" previsto dall’articolo 50, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
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1-quinquies. Le attività professionali che formano oggetto delle pro-
fessioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono individuate nel modo se-
guente:

a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali,
organizzativi e del lavoro:

1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo svi-
luppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a
facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress
e la qualità della vita;

2) applicazione di protocolli per l’orientamento professionale,
per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione
delle risorse umane;

3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di
tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici
contesti di attività;

4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle te-
matiche del rischio e della sicurezza;

5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi
del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggia-
menti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’ido-
neità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta
dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adatta-
mento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze ca-
ratterizzanti il settore;

b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla per-
sona e alla comunità:

1) partecipazione all’èquipe multidisciplinare nella stesura del
bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del
soggetto, nonchè delle richieste e delle risorse dell’ambiente;

2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione fun-
zionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con defi-

cit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da so-
stanze;

3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di inter-
venti diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico fa-
miliare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabi-
lità;

4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educa-
tivi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comporta-
menti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;

5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi
del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggia-
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menti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’ido-
neità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta
dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adatta-
mento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze ca-
ratterizzanti il settore.

1-sexies. Il comma 2 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato».

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. – (Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale degli

studenti universitari e il Consiglio universitario nazionale). – 1. Al fine
di soddisfare esigenze di continuità operativa, soprattutto in considera-
zione degli adempimenti in materia di attuazione della nuova disciplina
concernente l’autonomia didattica universitaria, il Consiglio nazionale de-
gli studenti universitari (CNSU) è prorogato nella sua attuale composi-
zione fino all’insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2003. Le elezioni per il rinnovo del CNSU sono indette
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto e sono effettuate entro il mese di novembre
2003. L’elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti
ai corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica per l’e-
lezione dei ventotto componenti previsti dall’articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491,
nonchè a tutti gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato
di ricerca per l’elezione dei rispettivi componenti. Le candidature relative
alla elezione dei componenti del CNSU sono presentate per ciascun colle-
gio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un nu-
mero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto, più
due. Il mandato dei componenti del CNSU rinnovato ha la durata di due
anni ed entro tale termine coloro che conseguono la laurea triennale non
decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea speciali-
stica entro l’anno accademico successivo al conseguimento della laurea
stessa. Lo stesso mandato è rinnovabile una sola volta.

2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella composi-
zione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004, per as-
sicurare continuità al processo di riforma degli ordinamenti didattici uni-
versitari avviato con i decreti adottati in attuazione dell’articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

Il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni urgenti per le univer-
sità e gli enti di ricerca nonchè in materia di abilitazione all’esercizio di
attività professionali».
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DECRETO-LEGGE



Testo del decreto-legge

——————

Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ripartire, nel corrente
anno, le risorse finanziarie tra le università, destinando i fondi di cui agli
articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, al sostegno di servizi agli
studenti, al potenziamento della mobilità interuniversitaria degli studenti
stessi, alla incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di particolare
interesse nazionale e comunitario, nonchè all’incremento del numero dei
giovani dotati di elevata qualificazione scientifica;

Ritenuta, altresı̀, la straordinaria necessità ed urgenza di consentire
agli enti di ricerca ed alle università di assumere personale a tempo de-
terminato, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 34 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio
dello Stato;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di indire una
sessione straordinaria di esame di Stato per l’anno 2003, al fine di con-
sentire a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia, a compimento
di un percorso formativo quadriennale, iniziato anteriormente al 1º no-
vembre 1993, di concludere la formazione anteriormente al 1º novembre
2003, come previsto dall’articolo 12 della direttiva 2001/19/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001;

Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 2 maggio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

emana

il seguente decreto-legge:
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Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 110 del 14 maggio 2003



Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

——————

Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in
materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali
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Articolo 1.

(Iniziative per il sostegno degli studenti universitari
e per favorirne la mobilità)

1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un
adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità
internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di
studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il
numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo
previsto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge
19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il so-
stegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti» e, per l’anno
2003, è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la
Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale
degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme
restando le finalità di cui all’articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 no-
vembre 2002, n. 268:

a) sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nel-
l’ambito del programma di mobilità dell’Unione europea Socrates-Erasmus,
mediante l’erogazione di borse di studio integrative;

b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di
laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l’in-
centivazione delle attività di tutorato di cui all’articolo 13 della legge 19
novembre 1990, n. 341, nonchè per le attività didattico-integrative, pro-
pedeutiche e di recupero;

c) promozione, in determinate aree scientifico-disciplinari, di
corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di
collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Pro-
gramma nazionale per la ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204;

d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree
disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

(Segue: Testo del decreto-legge)
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Articolo 1.

(Iniziative per il sostegno degli studenti universitari
e per favorirne la mobilità)

1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare
l’impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di assicurare un
adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità
internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di
studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il
numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo
previsto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge
19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il so-
stegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti» e, a decorrere
dall’anno 2003, è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità de-
terminati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei
seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all’articolo 4, comma 4-
bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:

a) identica;

b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di
laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni
forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola
secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l’incentivazione
delle attività di tutorato di cui all’articolo 13 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, nonchè per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di re-
cupero;

c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti na-
zionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le
linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

d) identica;

e) identica.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati)
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2. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), viene riservata anche una
quota percentuale delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210.

3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le di-
sposizioni dell’articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
nonchè quelle dell’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e suc-
cessive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell’articolo 2,
commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni.

4. Le eventuali economie di spesa accertate dalle università in sede di
approvazione del conto consuntivo 2002, derivanti dalle risorse acquisite
per l’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e dei ricercatori
per gli anni 1999, 2000 e 2001, nonchè quelle già assegnate per le stesse
finalità per l’anno 2002 e non ancora impegnate alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono utilizzate per assicurare un adeguato li-
vello di servizi agli studenti.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo del decreto-legge)
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2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresı̀ una quota
delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c).

3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le di-
sposizioni dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, nonchè quelle dell’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e
successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell’articolo 2,
commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni.

4. Le risorse acquisite dalle università per l’incentivazione del-
l’impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999,
2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore
del presente decreto e iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 7, comma
3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono utilizzate per assicurare un
adeguato livello di servizi agli studenti.

5. Identico.

Articolo 1-bis.

(Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università)

1. Per i fini di cui all’articolo 1, presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca è istituita, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel-
l’ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Anagrafe nazionale degli
studenti e dei laureati delle università, avente, in particolare, i seguenti
obiettivi:

a) valutare l’efficacia e l’efficienza dei processi formativi at-
traverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari
corsi di studio;

b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli stu-
denti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti
formativi acquisiti;

c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un
quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbi-
sogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;

d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare
la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferi-
mento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonchè le diverse
tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;
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Articolo 2.

(Disposizioni per il funzionamento delle università

e degli enti di ricerca)

1. Il quarto periodo del comma 13 dell’articolo 34 della legge 27 di-
cembre 2002, n. 289, è soppresso.

2. Dopo il comma 13 dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è inserito il seguente:

«13-bis. Per l’anno 2003, per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di
sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
l’Agenzia spaziale italiana, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e
l’ambiente, nonchè per le università e le scuole superiori ad ordinamento
speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni di personale a tempo
determinato, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le
istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all’articolo 5, comma 27,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le
medesime istituzioni sono altresı̀ consentite assunzioni di personale a tempo
determinato per l’attuazione di progetti di ricerca, i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento
degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università».
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e) supportare i processi di accreditamento dell’offerta formativa
del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;

f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito la-
vorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei
periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con
propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indivi-
dua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Con-
siglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti uni-
versitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle
università e da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche,
all’Anagrafe nazionale di cui al comma 1.

Articolo 2.

(Disposizioni per il funzionamento delle università

e degli enti di ricerca)

1. Identico.

2. Identico:

«13-bis. Per l’anno 2003, per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di
sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l’Agenzia spaziale
italiana, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, nonchè per
le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti co-
munque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri rica-
dono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e inter-
nazionali di cui all’articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono
comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonchè
la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l’attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al mi-
glioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non
risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di
finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle
università».
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Articolo 3.

(Sessione straordinaria di esami di Stato per l’abilitazione

alla professione di farmacista)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, primo comma, del re-
golamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 set-
tembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre
1957, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca è indetta, per l’anno 2003, una sessione straordinaria di esami di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista, ri-
servata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali
abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1º novembre 1993. I
relativi oneri finanziari sono posti a carico delle università nell’ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.
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Articolo 3.

(Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di farmacista e per
l’accesso alla sezione B dell’albo professionale degli psicologi e altre

norme in materia di abilitazione professionale)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, primo comma, del re-
golamento sugli esami di Stato, di cui al decreto del Ministro per la
pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca sono indette, per l’anno 2003, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, una sessione straordinaria di
esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di farma-
cista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale,
i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1º novembre
1993, nonchè una sessione straordinaria di esami di Stato per l’accesso
alla sezione B dell’albo professionale degli psicologi.

1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento pre-
vigente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi
decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione
professionale dell’anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per
le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, as-
sistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psico-
logo secondo l’ordinamento previgente al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per
l’accesso ai settori previsti nella sezione B dell’albo professionale degli
psicologi dall’articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presi-
dente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B
sono individuati i seguenti settori:

a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, or-
ganizzativi e del lavoro;

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e
alla comunità.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma
1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di «dottore in tec-
niche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di
«dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla co-
munità», in luogo del titolo di «psicologo iunior» previsto dall’articolo
50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328.
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1-quinquies. Le attività professionali che formano oggetto delle
professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono individuate nel modo
seguente:

a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali,
organizzativi e del lavoro:

1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo
sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione so-
ciale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione
dello stress e la qualità della vita;

2) applicazione di protocolli per l’orientamento professionale,
per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione
delle risorse umane;

3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione
di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e speci-
fici contesti di attività;

4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle
tematiche del rischio e della sicurezza;

5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’a-
nalisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli
atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale,
dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta
dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adatta-
mento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze
caratterizzanti il settore;

b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunità:

1) partecipazione all’èquipe multidisciplinare nella stesura del
bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del
soggetto, nonchè delle richieste e delle risorse dell’ambiente;

2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione
funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con
deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da
sostanze;

3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di in-
terventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il ca-
rico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di
disabilità;

4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-edu-
cativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei com-
portamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
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5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’a-
nalisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli
atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale,
dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta
dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adatta-
mento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze
caratterizzanti il settore.

1-sexies. Il comma 2 dell’articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato.

Art. 3-bis.

(Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale degli studenti universi-
tari e il Consiglio universitario nazionale).

1. Al fine di soddisfare esigenze di continuità operativa, so-
prattutto in considerazione degli adempimenti in materia di attuazione
della nuova disciplina concernente l’autonomia didattica universitaria,
il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) è prorogato
nella sua attuale composizione fino all’insediamento del nuovo Consi-
glio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per il
rinnovo del CNSU sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono effet-
tuate entro il mese di novembre 2003. L’elettorato attivo e passivo è
attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di
laurea, di laurea specialistica per l’elezione dei ventotto componenti
previsti dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonchè a tutti gli studenti
iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca per l’ele-
zione dei rispettivi componenti. Le candidature relative alla elezione
dei componenti del CNSU sono presentate per ciascun collegio me-
diante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un nu-
mero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto,
più due. Il mandato dei componenti del CNSU rinnovato ha la durata
di due anni ed entro tale termine coloro che conseguono la laurea
triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di
laurea specialistica entro l’anno accademico successivo al consegui-
mento della laurea stessa. Lo stesso mandato è rinnovabile una sola
volta.

2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella com-
posizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004,
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Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addı̀ 9 maggio 2003.

CIAMPI

Berlusconi – Moratti – Tremonti –

Mazzella

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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per assicurare continuità al processo di riforma degli ordinamenti di-
dattici universitari avviato con i decreti adottati in attuazione del-
l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
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