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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Interventi straordinari per favorire l’occupazione, 
in particolare giovanile 
(art. 2 commi 10-14) 

11. Al fine di promuovere l’alternanza tra studio e lavoro è 
autorizzata la spesa di 15 milioni da destinare al sostegno delle 
attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi 
di laurea nell’anno accademico 2013-2014. 
 
12. Il Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca, con 
proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le 
modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 10 tra le 
università statali che attivano tirocini con enti pubblici o privati 
tenendo conto dell’incidenza del numero dei tirocini curriculari 
attivati sul totale di sistema e del grado di integrazione con l’attività 
didattica. Possono concorrere alla ripartizione del beneficio di cui al 
presente comma le Università che concorrono alla Banca dati 
politiche attive e passive di cui all’articolo 2. 



462 Alfonso Balsamo, Gaia Gioli, Francesco Emmanuele Magni 

 
www.bollettinoadapt.it 

 
13. Le università provvedono all’attribuzione agli studenti delle 
risorse assegnate ai sensi del comma 13, sulla base di graduatorie 
formate secondo i seguenti criteri di premialità: 
a) regolarità del percorso di studi; 
b) votazione media degli esami; 
c) condizioni economiche dello studente individuate sulla base 
dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive 
modificazioni. 
 
14. Ciascuna università assegna le risorse agli studenti utilmente 
collocati in graduatoria fino all’esaurimento delle stesse nella misura 
massima di 300 euro mensili a studente.  
 
15. All’onere derivante dall’attuazione dell’intervento di cui ai 
commi da 11 a 14, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2013, si 
provvede quanto a ___ milioni di euro mediante corrispondente 
riduzione del fondo________________, e quanto a ___ milioni di 
euro mediante… 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo xx, commi xx-xx 
Rubrica articolo 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Incentivo finanziario di 
15 milioni per tirocini 
curriculari a studenti 
regolarmente iscritti 
all’anno accademico 
2013/2014. 

Potenzialità: 
La versione precedente dell’art. 2 
prevedeva la promozione 
dell’alternanza scuola-lavoro 
come strumento per favorire 
l’occupazione giovanile. 
Puntuale previsione del tirocinio 
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curriculare come istituto oggetto 
di finanziamento e specifica 
previsione dei destinatari. 

Criticità: 
Il finanziamento era rivolto a tutti 
gli iscritti ai corsi di laurea per 
l’anno 2013/2014, ma non era 
specificato in quale anno del 
percorso di studi. Possibile 
rischio dispersione: le risorse 
andavano meglio indirizzate 
sull’ultimo anno di ogni singolo 
corso (triennale o magistrale) che 
è il più vicino all’ingresso nel 
mondo del lavoro.  
Era utilizzata la locuzione “spesa 
annua” in maniera ambigua: non 
era chiaro se il finanziamento era 
riferito soltanto alla corrente 
annualità, come era giudicabile 
dalla più volte richiamata 
“straordinarietà” degli incentivi 
in bozza. 

 

Fissazione di criteri e 
modalità di ripartizione 
dell’incentivo ex 
comma 11 attribuiti dal 
MIUR alle università 
statali che partecipano 
alla Banca Dati 
politiche attive e 
passive del lavoro. 

Potenzialità: 
Esplicita previsione di criteri di 
ripartizione di tipo quantitativo e 
qualitativo. 
Previsione di parere consultivo 
della CRUI (per un migliore 
coordinamento istituzionale con 
le università). 
Tutelata l’attinenza tra il piano di 
studi del tirocinante e l’attività 
oggetto del tirocinio (riferimento 
al grado di integrazione con 
l’attività didattica). 

 



464 Alfonso Balsamo, Gaia Gioli, Francesco Emmanuele Magni 

 
www.bollettinoadapt.it 

Premiate con gli incentivi le 
università che concorrono alla 
costituzione della Banca dati 
delle politiche attive e passive.  
Criticità: 
L’esclusione delle università 
private dal concorso agli 
incentivi. Le stesse università 
private erano citate 
esplicitamente all’art. 6 comma 3 
della norma in oggetto come 
concorrenti nella costituzione 
della Banca dati delle politiche 
attive e passive del lavoro; 
Incoerenza dei riferimenti interni 
alla norma (comma 6 invece che 
comma 11 e art 6 e non 2 per il 
tema delle Banche Dati). 

Definizione di criteri 
premiali di 
attribuzione, da parte 
delle università, del 
finanziamento per i 
tirocini curriculari. 

Potenzialità: 
La premialità era definita su 
criteri reddito-merito-equità che, 
oltre alla condizione economica, 
tenevano conto della regolarità 
del percorso di studi e della 
media voto degli esami. 

 

Criticità: 
Non era indicato il criterio 
premiale da seguire nei casi di 
parità tra più studenti, 
nonostante in questi casi si segua 
il criterio di merito. 
Incoerenza dei riferimenti interni 
alla norma (comma 13 sembrava 
invece doversi riferire al comma 
12). 
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Assegnazione di 
massimo 300 euro 
mensili a studente, da 
parte delle università. 

Criticità:  
Prevista congrua indennità , pur 
trattandosi di tirocini curriculari. 
Non era previsto invece un 
valore minimo di indennità. 

 

Modalità di 
finanziamento degli 
incentivi 

Potenzialità:  
Allocazione ottimale delle 
risorse. 

 

Criticità:  
Era previsto un prelievo (non 
specificato) da un fondo (non 
specificato) In realtà era un 
trasferimento di risorse da una 
voce di bilancio ad un altra. 

 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA 

MISURE STRALCIATE 
in materia di istruzione, formazione ed Enti di ricerca 

(art. 6) 

● In primo luogo si prevede, per l’anno 2014, un incremento del 
Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore di 5 milioni 
di euro che saranno destinati ai percorsi svolti dagli Istituti Tecnici 
Superiori (ITS). 
La copertura di spesa viene ricavata tramite una riduzione lineare, di 
eguale importo, degli stanziamenti rimodulabili per l’istruzione 
scolastica previsti sotto la voce “Iniziative per lo sviluppo del sistema 
di istruzione scolastica e per il diritto allo studio”, così come 
esplicitato nel comma 2. 
 
● Nell’ambito dell’attività del sistema di valutazione nazionale, 
al fine di consentire lo svolgimento dei compiti ispettivi e di 
monitoraggio nelle scuole, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
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e della Ricerca è autorizzato a effettuare assunzioni nell’ambito dei 
concorsi espletati, rispettando procedure e limiti numerici di unità di 
personale, per una spesa pari a 2,4 milioni di euro nel 2013 e 8,6 
milioni di euro a decorrere dal 2014. Si tratta quindi di procedere ad 
assunzioni per il corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il 
compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici. Le risorse 
economiche per tali assunzioni provengono da una riduzione del 
fondo per le iniziative volte alla valorizzazione ed allo sviluppo 
professionale della carriera del personale scolastico, previsto dall’art. 
64 comma 9 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. 
 
● Gli enti pubblici di ricerca, previa approvazione dei Piani 
triennali di attività, sono autorizzati ad assumere personale in deroga 
alla procedura prevista dall’articolo 35 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, pur mantenendo il limite del 50% del turn-over 
rispetto alle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente per gli anni 
2014-2015 e del 100% per il 2016, come previsto dall’articolo 66, 
comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Misure stralciate in materia di istruzione, formazione 
ed Enti di ricerca 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Incremento di 5 milioni 
di euro per gli Istituti 
Tecnici Superiori (ITS). 

L’investimento previsto nella 
versione precedente del dl n. 
76/2013 rappresentava un’ottima 
possibilità per gli ITS. Non 
poteva tuttavia ritenersi un reale 
incremento delle risorse stanziate 
per le politiche per l’istruzione, 
dato che le risorse provenivano 
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da una riduzione lineare del 
fondo per lo sviluppo del sistema 
di istruzione scolastica. Si 
trattava, infatti, di una 
riclassificazione degli importi 
afferenti alle voci presenti nel 
bilancio pubblico. 

Assunzione di 
personale con compiti 
ispettivi e di 
monitoraggio nelle 
scuole per attività di 
valutazione, per una 
spesa di 2,4 milioni di 
euro nel 2013 e 8,6 
milioni a partire dal 
2014. 

La previsione di nuove 
assunzioni di personale addetto 
all’attività di ispezione e 
monitoraggio era da valutare con 
cauto interesse, poiché erano 
stati definiti in maniera troppo 
vaga i compiti a cui sarebbero 
stati deputati i neo-assunti. 

 

Come per il finanziamento degli 
ITS, anche in questo caso 
l’operazione era coperta con 11 
milioni di euro provenienti da 
una riduzione del fondo dedicato 
alle iniziative dirette alla 
valorizzazione ed allo sviluppo 
professionale dei docenti delle 
scuole, ovvero il fondo destinato 
a finanziare gli scatti per la 
professionalità dei docenti. 

 

Possibilità per gli enti 
pubblici di ricerca di 
assumere personale in 
deroga alle procedure 
di reclutamento 
previste dall’art. 35 D. 
Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 

La norma permetteva uno 
snellimento nelle procedure di 
assunzione di personale da parte 
degli Enti di ricerca pubblici, in 
via straordinaria. 

 




