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AS 2272 “Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure 
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia” 
 
Articoli di interesse del settore 
 
 articolo 3, comma 2 
 articolo 3, comma 7 

 
ARTICOLO 3, C. 2 Disposizioni sui limiti di spesa per il trattamento economico 
accessorio dei pubblici dipendenti 
 
Il comma 2 dell’articolo 3 reca una disposizione di natura programmatica, relativa alle risorse 
finanziarie per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici. In particolare 
prevede che il limite di spesa relativo al trattamento economico accessorio può essere 
superato compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e secondo 
criteri e modalità da definire nell’ambito dei contratti collettivi nazionali nonché nei limiti delle 
risorse finanziarie destinate a tale scopo. 
Si prevede che con successivi interventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i 
contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano i criteri e le modalità di superamento del 
limite della spesa annua destinata ai trattamenti suddetti del personale, anche di livello 
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche. Resta fermo, per gli interventi 
normativi e i contratti summenzionati, il principio di compatibilità con gli obiettivi di finanza 
pubblica.  
 
ARTICOLO 3, C. 7 Disposizioni in materia di mobilità volontaria dei pubblici 
dipendenti 
 
Il comma 7 dell’articolo 3 mira a facilitare la mobilità esterna fra pubbliche amministrazioni, 
rimuovendo gli ostacoli al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Per 
questo motivo, la norma interviene sull’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165.  
Con la lettera a), si prevede l’eliminazione del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza 
del dipendente che voglia usufruire della mobilità verso un’altra amministrazione. Per questo 
motivo, viene soppresso all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
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165, il riferimento al « previo assenso dell’amministrazione di appartenenza ». Tuttavia, per 
evitare un eccessivo indebolimento dell’amministrazione di appartenenza, la lettera b) dispone 
che quest’ultima debba prestare il proprio assenso nel caso in cui rilevi una carenza di organico 
superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del dipendente che intende 
fruire della mobilità. Per il medesimo fine è fatta salva la possibilità per l’amministrazione di 
appartenenza di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del 
dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.  
Le disposizioni introdotte non si applicano al personale delle aziende e degli enti del Servizio 
sanitario nazionale, per il quale è comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione 
di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in 
materia. 
 
Di seguito la ricostruzione dei testi di riferimento alla luce delle modifiche apportate 
dall’articolo 3 
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TESTO DI LEGGE VIGENTE O ARTI-
COLO DI RIFERIMENTO 

TESTO DI LEGGE MODIFICATO 
DALL’ARTICOLO 3, dl 80/2021 cd De-
creto Reclutamento “Misure per la va-
lorizzazione del personale e per il ri-
conoscimento del merito 

ARTICOLO 52, COMMA 1-BIS DEL 
DLGS. 165/2001 
(Testo unico su Pubblico Impiego) 
ART. 52 “DISCIPLINA DELLE MANSIO-
NI” 
 
“1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione 
dei dirigenti e del personale docente della 
scuola, delle accademie, conservatori e istitu-
ti assimilati, sono inquadrati in almeno tre 
distinte aree funzionali. Le progressioni all'in-
terno della stessa area avvengono secondo 
principi di selettività, in funzione delle qualità 
culturali e professionali, dell'attività svolta e 
dei risultati conseguiti, attraverso l'attribu-
zione di fasce di merito. Le progressioni fra le 
aree avvengono tramite concorso pubblico, 
ferma restando la possibilità per l'ammini-
strazione di destinare al personale interno, in 
possesso dei titoli di studio richiesti per l'ac-
cesso dall'esterno, una riserva di posti co-
munque non superiore al 50 per cento di 
quelli messi a concorso. La valutazione posi-
tiva conseguita dal dipendente per almeno 
tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della 
progressione economica e dell'attribuzione 
dei posti riservati nei concorsi per l'accesso 
all'area superiore. La contrattazione colletti-
va assicura che nella determinazione dei cri-
teri per l'attribuzione delle progressioni eco-
nomiche sia adeguatamente valorizzato il 
possesso del titolo di dottore di ricerca non-
ché degli altri titoli di studio e di abilitazione 
professionale di cui all'articolo 35, comma 3-
quater. 

Articolo 3, comma 1 dl 80/2021 
1.  All'articolo 52, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 il comma 1-bis, è sostitui-
to dal seguente: 
«1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione 
dei dirigenti e del personale docente della 
scuola, delle accademie, conservatori e istitu-
ti assimilati, sono inquadrati in almeno tre 
distinte aree funzionali. La contrattazione 
collettiva individua, una ulteriore area per 
l'inquadramento del personale di elevata 
qualificazione. Le progressioni all'interno del-
la stessa area avvengono secondo principi di 
selettività, in funzione delle capacità culturali 
e professionali, della qualità dell'attività svol-
ta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attri-
buzione di fasce di merito. Fatta salva una ri-
serva di almeno il 50 per cento delle posizioni 
disponibili destinata all'accesso dall'esterno, 
le progressioni fra le aree avvengono tramite 
procedura comparativa basata sulla valuta-
zione positiva conseguita dal dipendente ne-
gli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di 
provvedimenti disciplinari, sul possesso di ti-
toli professionali e di studio ulteriori rispetto 
a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché 
sul numero e sulla tipologia degli incarichi ri-
vestiti. All'attuazione del presente comma si 
provvede nei limiti delle risorse destinate ad 
assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato disponibili a legislazione vigente.». 

 

ARTICOLO 23 COMMA 2 DLGS 75/2017 
(Cd. Madia) 
Salario accessorio e sperimentazione  
 
2.  Nelle more di quanto previsto dal comma 

Articolo 3, comma 2 dl 80/2021 

(Norma interpretativa) 

2.  I limiti di spesa relativi al trattamento 
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1, al fine di assicurare la semplificazione am-
ministrativa, la valorizzazione del merito, la 
qualità dei servizi e garantire adeguati livelli 
di efficienza ed economicità dell'azione am-
ministrativa, assicurando al contempo l'inva-
rianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 
2017, l'ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento acces-
sorio del personale, anche di livello dirigen-
ziale, di ciascuna delle amministrazioni pub-
bliche di cui all'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
non può superare il corrispondente importo 
determinato per l'anno 2016. A decorrere 
dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abro-
gato. Per gli enti locali che non hanno potuto 
destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive 
alla contrattazione integrativa a causa del 
mancato rispetto del patto di stabilità interno 
del 2015, l'ammontare complessivo delle ri-
sorse di cui al primo periodo del presente 
comma non può superare il corrispondente 
importo determinato per l'anno 2015, ridotto 
in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio nell'anno 2016 
 

economico accessorio di cui all'articolo 23, 
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 
2017, n. 75, compatibilmente con il raggiun-
gimento degli obiettivi di finanza pubblica, 
possono essere superati, secondo criteri e 
modalità da definire nell'ambito dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle 
risorse finanziarie destinate a tale finalità. 

 

ARTICOLO 28, COMMA 1 DEL DLGS. 
165/2001 
Articolo 28 Accesso alla qualifica di dirigente 
della seconda fascia  
1.L'accesso alla qualifica di dirigente nelle 
amministrazioni statali, anche ad ordinamen-
to autonomo, e negli enti pubblici non eco-
nomici avviene per concorso indetto dalle 
singole amministrazioni ovvero per corso-
concorso selettivo di formazione bandito dal-
la Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione. 
 

Articolo 3, comma 3 dl 80/2021 

3.  All'articolo 28, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono 
inseriti i seguenti: 
 

 

 

«1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'ac-
cesso alla dirigenza in aggiunta all'accerta-
mento delle conoscenze delle materie disci-
plinate dal decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi defi-
niscono le aree di competenza osservate e 
prevedono la valutazione delle capacità, atti-
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tudini e motivazioni individuali, anche attra-
verso prove, scritte e orali, finalizzate alla lo-
ro osservazione e valutazione comparativa, 
definite secondo metodologie e standard ri-
conosciuti. 
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore 
al 50 per cento dei posti da ricoprire, destina-
ta al corso-concorso selettivo di formazione 
bandito dalla Scuola nazionale dell'ammini-
strazione, ai fini di cui al comma 1, una quota 
non superiore al 30 per cento dei posti resi-
dui disponibili sulla base delle facoltà assun-
zionali autorizzate è riservata, da ciascuna 
pubblica amministrazione al personale in ser-
vizio a tempo indeterminato, in possesso dei 
titoli di studio previsti a legislazione vigente e 
che abbia maturato almeno cinque anni di 
servizio nell'area o categoria apicale. Il per-
sonale di cui al presente comma è seleziona-
to attraverso procedure comparative bandite 
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, 
che tengono conto della valutazione conse-
guita nell'attività svolta, dei titoli professio-
nali, di studio o di specializzazione ulteriori 
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla 
qualifica dirigenziale, della tipologia e del 
numero degli incarichi rivestiti con particola-
re riguardo a quelli inerenti agli incarichi da 
conferire e sono volte ad assicurare la valuta-
zione delle capacità, attitudini e motivazioni 
individuali. A tal fine, i bandi definiscono le 
aree di competenza osservate e prevedono 
prove scritte e orali di esclusivo carattere 
esperienziale, finalizzate alla valutazione 
comparativa e definite secondo metodologie 
e standard riconosciuti. A questo scopo, sono 
nominati membri di commissione professio-
nisti esperti nella valutazione delle suddette 
dimensioni di competenza, senza maggiori 
oneri.». 

 
ARTICOLO 28-BIS, COMMA 3 DEL 
DLGS. 165/2001 
Articolo 28-bis  Accesso alla qualifica di diri-

Articolo 3, comma 4 dl 80/2021 
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gente della prima fascia 
3.  Al concorso per titoli ed esami di cui al 
comma 1 possono essere ammessi i dirigenti 
di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che 
abbiano maturato almeno cinque anni di ser-
vizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in 
possesso di titoli di studio e professionali in-
dividuati nei bandi di concorso, con riferi-
mento alle specifiche esigenze dell'Ammini-
strazione e sulla base di criteri generali di 
equivalenza stabiliti con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, previo parere 
della Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione, sentito il Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca. A tale fine le 
amministrazioni che bandiscono il concorso 
tengono in particolare conto del personale di 
ruolo che ha esercitato per almeno cinque 
anni funzioni di livello dirigenziale generale 
all'interno delle stesse ovvero del personale 
appartenente all'organico dell'Unione euro-
pea in virtù di un pubblico concorso organiz-
zato da dette istituzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All'articolo 28-bis, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inse-
rito il seguente: «3-bis. Al fine di assicurare 
la valutazione delle capacità, attitudini e mo-
tivazioni individuali, i concorsi di cui al com-
ma 3 definiscono le aree di competenza os-
servate e prevedono prove scritte e orali, fi-
nalizzate alla valutazione comparativa, defini-
te secondo metodologie e standard ricono-
sciuti. A questo scopo, sono nominati mem-
bri di commissione professionisti esperti nella 
valutazione delle suddette dimensioni di 
competenza, senza maggiori oneri.». 

ARTICOLO 2, COMMA 15 DELLA LEGE 
135/2002 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, recante disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini) 
 
Art. 2  Riduzione delle dotazioni organiche 
delle pubbliche amministrazioni 
15.  Fino alla conclusione dei processi di rior-
ganizzazione di cui al presente articolo e co-
munque non oltre il 31 dicembre 2021 sono 
sospese le modalità di reclutamento previste 

Articolo 3, comma 5 dl 80/2021 
 
(ricostruzione testo con modifiche appor-
tate dal comma 5) 
 
 
 
 
15.  Fino alla conclusione dei processi di rior-
ganizzazione di cui al presente articolo e co-
munque non oltre il 31 dicembre agosto 
2021 sono sospese le modalità di recluta-
mento previste dall'articolo 28-bis del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
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dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 
 
ARTICOLO 30, COMMA 1 DEL DLGS. 
165/2001 Articolo 30  Passaggio diretto 
di personale tra amministrazioni diverse  

1.  Le amministrazioni possono ricoprire 
posti vacanti in organico mediante pas-
saggio diretto di dipendenti di cui all'arti-
colo 2, comma 2, appartenenti a una qua-
lifica corrispondente e in servizio presso 
altre amministrazioni, che facciano do-
manda di trasferimento, previo assenso 
dell'amministrazione di appartenenza. Le 
amministrazioni, fissando preventiva-
mente i requisiti e le competenze profes-
sionali richieste, pubblicano sul proprio 
sito istituzionale, per un periodo pari al-
meno a trenta giorni, un bando in cui so-
no indicati i posti che intendono ricoprire 
attraverso passaggio diretto di personale 
di altre amministrazioni, con indicazione 
dei requisiti da possedere. In via speri-
mentale e fino all'introduzione di nuove 
procedure per la determinazione dei fab-
bisogni standard di personale delle am-
ministrazioni pubbliche, per il trasferi-
mento tra le sedi centrali di differenti mi-
nisteri, agenzie ed enti pubblici non eco-
nomici nazionali non è richiesto l'assenso 
dell'amministrazione di appartenenza, la 
quale dispone il trasferimento entro due 
mesi dalla richiesta dell'amministrazione 
di destinazione, fatti salvi i termini per il 
preavviso e a condizione che l'ammini-
strazione di destinazione abbia una per-
centuale di posti vacanti superiore 
all'amministrazione di appartenenza. Per 
agevolare le procedure di mobilità la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar-
timento della funzione pubblica istituisce 

 
Articolo 3, comma 7 dl 80/2021 
(ricostruzione testo con modifiche appor-
tate dal comma 7) 
 

1.  Le amministrazioni possono ricoprire 
posti vacanti in organico mediante pas-
saggio diretto di dipendenti di cui all'arti-
colo 2, comma 2, appartenenti a una qua-
lifica corrispondente e in servizio presso 
altre amministrazioni, che facciano do-
manda di trasferimento, previo assenso 
dell'amministrazione di appartenenza. 
«E' richiesto il previo assenso dell'ammi-
nistrazione di appartenenza nel caso in 
cui si tratti di posizioni motivatamente in-
fungibili, di personale assunto da meno di 
tre anni o qualora la suddetta ammini-
strazione di appartenenza abbia una ca-
renza di organico superiore al 20 per cen-
to nella qualifica corrispondente a quella 
del richiedente. E' fatta salva la possibilità 
di differire, per motivate esigenze orga-
nizzative, il passaggio diretto del dipen-
dente fino ad un massimo di sessanta 
giorni dalla ricezione dell'istanza di pas-
saggio diretto ad altra amministrazione. 
Le disposizioni di cui ai periodi secondo e 
terzo non si applicano al personale delle 
aziende e degli enti del servizio sanitario 
nazionale, per i quali è comunque richie-
sto il previo assenso dell'amministrazione 
di appartenenza. Al personale della scuo-
la continuano ad applicarsi le disposizioni 
vigenti in materia.» 

Le amministrazioni, fissando preventiva-
mente i requisiti e le competenze profes-
sionali richieste, pubblicano sul proprio 
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un portale finalizzato all'incontro tra la 
domanda e l'offerta di mobilità.   

 

sito istituzionale, per un periodo pari al-
meno a trenta giorni, un bando in cui so-
no indicati i posti che intendono ricoprire 
attraverso passaggio diretto di personale 
di altre amministrazioni, con indicazione 
dei requisiti da possedere. In via speri-
mentale e fino all'introduzione di nuove 
procedure per la determinazione dei fab-
bisogni standard di personale delle am-
ministrazioni pubbliche, per il trasferi-
mento tra le sedi centrali di differenti mi-
nisteri, agenzie ed enti pubblici non eco-
nomici nazionali non è richiesto l'assenso 
dell'amministrazione di appartenenza, la 
quale dispone il trasferimento entro due 
mesi dalla richiesta dell'amministrazione 
di destinazione, fatti salvi i termini per il 
preavviso e a condizione che l'ammini-
strazione di destinazione abbia una per-
centuale di posti vacanti superiore 
all'amministrazione di appartenenza. Per 
agevolare le procedure di mobilità la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar-
timento della funzione pubblica istituisce 
un portale finalizzato all'incontro tra la 
domanda e l'offerta di mobilità.   

 
ARTICOLO 35, COMMA 1 DEL DLGS. 
165/2001 

 

Articolo 35  Reclutamento del personale  

3.  Le procedure di reclutamento nelle pub-
bliche amministrazioni si conformano ai se-
guenti principi: 

a)  omissis 
b)  omissis 
c)  omissis 
d)  omissis 

Articolo 3, comma 8 dl 80/2021 
(ricostruzione testo con modifiche appor-
tate dal comma 8) 

Articolo 35  Reclutamento del personale  

3.  Le procedure di reclutamento nelle pub-
bliche amministrazioni si conformano ai se-
guenti principi: 

a)  omissis 
b)  omissis 
c)  omissis 
d)  omissis 
e)  omissis 
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e)  omissis 
[e-bis)  omissis 
e-ter)  possibilità di richiedere, tra i re-

quisiti previsti per specifici profili o livelli di 
inquadramento, il possesso del titolo di dot-
tore di ricerca, che deve prioritariamente es-
sere valutato, ove pertinente, tra i titoli rile-
vanti ai fini del concorso  

 

 

 

3-quater.  Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto con il Mini-
stro dell'università e della ricerca, il Ministro 
della salute e il Ministro della giustizia, adot-
tato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplina-
ti i criteri di valutazione del titolo di dottore 
di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 
3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione 
professionale, anche con riguardo, rispetti-
vamente, alla durata dei relativi corsi e alle 
modalità di conseguimento, nonché alla loro 
pertinenza ai fini del concorso.   

 

[e-bis)  omissis 
e-ter) possibilità di richiedere, tra i re-

quisiti previsti per specifici profili o livelli di 
inquadramento di alta specializzazione, il 
possesso del titolo di dottore di ricerca. In tali 
casi, le procedure individuano tra le aree dei 
settori scientifico-disciplinari individuate ai 
sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 
15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di 
dottore di ricerca, quelle pertinenti alla tipo-
logia del profilo o livello di inquadramento.»; 

3-quater.  Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto con il Mini-
stro dell'università e della ricerca, il Ministro 
della salute e il Ministro della giustizia, adot-
tato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplina-
ti i criteri di valutazione del titolo di dottore 
di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 
3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione 
professionale, anche con riguardo, rispetti-
vamente, alla durata dei relativi corsi e alle 
modalità di conseguimento, nonché alla loro 
pertinenza ai fini del concorso.   

 

ARTICOLO 4, LEGGE 3 LUGLIO 1998, 
N. 210 “NORME PER IL RECLUTA-
MENTO DEI RICERCATORI E DEI 
PROFESSORI UNIVERSARI DI RUO-
LO” 

Art. 4.  Dottorato di ricerca  

1.  I corsi per il conseguimento del dottorato 
di ricerca forniscono le competenze necessa-
rie per esercitare, presso università, enti 
pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di 
alta qualificazione. 

 

Articolo 3, comma 9 dl 80/2021 
 
(ricostruzione testo con modifiche appor-
tate dal comma 9) 

Art. 4.  Dottorato di ricerca  

1.  I corsi per il conseguimento del dottorato 
di ricerca forniscono le competenze necessa-
rie per esercitare, presso università, enti 
pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di 
alta qualificazione. anche ai fini dell'accesso 
alle carriere nelle amministrazioni pubbliche 
nonché dell'integrazione di percorsi profes-
sionali di elevata innovatività 
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2.  I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, 
previo accreditamento da parte del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
su conforme parere dell'Agenzia nazionale di 
valutazione del sistema universitario e della 
ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti 
di istruzione universitaria ad ordinamento 
speciale e da qualificate istituzioni italiane di 
formazione e ricerca avanzate. I corsi posso-
no essere altresì istituiti da consorzi tra uni-
versità o tra università ed enti di ricerca pub-
blici e privati di alta qualificazione, fermo re-
stando in tal caso il rilascio del relativo titolo 
accademico da parte delle istituzioni univer-
sitarie. Le modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione 
necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attiva-
zione dei corsi, e le condizioni di eventuale 
revoca dell'accreditamento, nonché le moda-
lità di individuazione delle qualificate istitu-
zioni italiane di formazione e ricerca di cui al 
primo periodo, sono disciplinate con decreto 
del Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il me-
desimo decreto definisce altresì i criteri e i 
parametri sulla base dei quali i soggetti ac-
creditati disciplinano, con proprio regola-
mento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le 
modalità di accesso e di conseguimento del 
titolo, gli obiettivi formativi e il relativo pro-
gramma di studi, la durata, il contributo per 
l'accesso e la frequenza, il numero, le modali-
tà di conferimento e l'importo delle borse di 
studio di cui al comma 5, nonché le conven-
zioni di cui al comma 4.   

2.  I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, 
previo accreditamento da parte del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
su conforme parere dell'Agenzia nazionale di 
valutazione del sistema universitario e della 
ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti 
di istruzione universitaria ad ordinamento 
speciale e da qualificate istituzioni italiane di 
formazione e ricerca avanzate. I corsi posso-
no essere altresì istituiti da consorzi tra uni-
versità o tra università ed enti di ricerca pub-
blici e privati di alta qualificazione, fermo re-
stando in tal caso il rilascio del relativo titolo 
accademico da parte delle istituzioni univer-
sitarie. Le modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione 
necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attiva-
zione dei corsi, e le condizioni di eventuale 
revoca dell'accreditamento, nonché le moda-
lità di individuazione delle qualificate istitu-
zioni italiane di formazione e ricerca di cui al 
primo periodo, sono disciplinate con decreto 
del Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il me-
desimo decreto definisce altresì i criteri e i 
parametri sulla base dei quali i soggetti ac-
creditati disciplinano, con proprio regola-
mento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le 
modalità di accesso e di conseguimento del 
titolo, gli obiettivi formativi e il relativo pro-
gramma di studi, la durata, il contributo per 
l'accesso e la frequenza, il numero, le modali-
tà di conferimento e l'importo delle borse di 
studio di cui al comma 5, nonché le conven-
zioni di cui al comma 4.   

 
 
ARTICOLO 2, COMMA 5 LEGGE 21 DI-
CEMBRE 1999, N. 508 “RIFORMA 
DELLE ACCADEMIE DELLE BELLE 
ARTI, DELL’ACCAEMIA DI DANZA, 
DELL’ACCADEMIA DI ARTE DRAM-
MATICA, DEGLI ITITUTI SUPERIORI 
PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE, DEI 
CONSERVATORI DI MUSICA E DELI 

 
Articolo 3, comma 10 dl 80/2021 
 
(ricostruzione testo con modifiche appor-
tate dal comma 10) 
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ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI” 
 
 

2.  Alta formazione e specializzazione arti-
stica e musicale . 
 
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono 
e attivano corsi di formazione ai quali si ac-
cede con il possesso del diploma di scuola se-
condaria di secondo grado, nonché corsi di 
perfezionamento e di specializzazione. Le 
predette istituzioni rilasciano specifici diplo-
mi accademici di primo e secondo livello, 
nonché di perfezionamento, di specializza-
zione e di formazione alla ricerca in campo 
artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle 
predette istituzioni si applica il comma 5 
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, 
n. 341. Con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, adottato su proposta del 
Ministro dell'università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica, di concerto con il Ministro 
per la funzione pubblica, previo parere del 
Consiglio nazionale per l'alta formazione arti-
stica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, 
sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di 
studio rilasciati ai sensi della presente legge e 
i titoli di studio universitari al fine esclusivo 
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'ac-
cesso alle qualifiche funzionali del pubblico 
impiego per le quali ne è prescritto il posses-
so. 

2.  Alta formazione e specializzazione arti-
stica e musicale . 
 
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono 
e attivano corsi di formazione ai quali si ac-
cede con il possesso del diploma di scuola se-
condaria di secondo grado, nonché corsi di 
perfezionamento e di specializzazione. Le 
predette istituzioni rilasciano specifici diplo-
mi accademici di primo e secondo livello, 
nonché di perfezionamento, di specializza-
zione e di formazione alla ricerca  di dottora-
to di ricerca in campo artistico e musicale. Ai 
titoli rilasciati dalle predette istituzioni si ap-
plica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 
novembre 1990, n. 341. Con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, adottato su 
proposta del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto 
con il Ministro per la funzione pubblica, pre-
vio parere del Consiglio nazionale per l'alta 
formazione artistica e musicale (CNAM), di 
cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipol-
lenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi del-
la presente legge e i titoli di studio universita-
ri al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici 
concorsi per l'accesso alle qualifiche funzio-
nali del pubblico impiego per le quali ne è 
prescritto il possesso. 
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