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b)   al comma 8, dopo la lettera   l)    sono aggiun-
te le seguenti:  

 �l  -bis  ) programmazione triennale dei fabbi-
sogni di personale, decentramento delle procedure di re-
clutamento a livello di singola istituzione e previsione del 
ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella 
dell�offerta formativa e conseguente disciplina della mo-
bilità del personale, anche in deroga, quanto al personale 
docente, all�articolo 30, comma 2  -bis  , del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165; 

 l  -ter  ) facoltà di disciplinare l�istituzione di 
cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 
per cento delle cattedre a tempo pieno, nell�ambito della 
dotazione organica delle istituzioni di cui all�articolo 1, 
con l�applicazione al relativo personale della disciplina di 
cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giu-
gno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale�. 

 4  -quater  . Nell�ambito dei processi di statizza-
zione di cui all�articolo 22  -bis   del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 
21 giugno 2017, n. 96, l�Elenco A e l�Elenco B previsti 
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 set-
tembre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 258 
del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza trienna-
le a decorrere dalla data di approvazione, quali graduato-
rie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato 
di personale per la sola istituzione che li costituisce, non-
ché quali graduatorie d�istituto valide ai fini del recluta-
mento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni 
dell�alta formazione artistica, musicale e coreutica»; 

  al comma 5:  
 la numerazione del capoverso 1  -bis  ) è sostituita 

dalla seguente: «1  -bis  .»; 
 al capoverso 1  -bis  ), le parole: «terzo periodo» 

sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»; 
  dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:  

 «6  -bis   . Al fine di garantire la corretta attuazio-
ne del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell�ambito 
della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del sud-
detto Piano, l�articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, è sostituito dal seguente:  

 �Art. 15    (Gruppi e settori scientifico-discipli-
nari).    � 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio 
decreto di natura non regolamentare, su proposta del Con-
siglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo 
criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e cultura-
le, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie. 

  2. I gruppi scientifico-disciplinari:  
a)   sono utilizzati ai fini delle procedure per 

il conseguimento dell�abilitazione di cui all�articolo 16 e 
delle procedure di cui agli articoli 18 e 24; 

b)   sono il riferimento per l�inquadramento 
dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; 

c)   possono essere articolati in settori scien-
tifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli 
ordinamenti didattici di cui all�articolo 17, commi 95 e 
seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all�indi-
cazione della relativa afferenza dei professori di prima e 
seconda fascia e dei ricercatori; 

d)   sono il riferimento per l�adempimento de-
gli obblighi didattici da parte del docente. 

 3. Il numero dei gruppi scientifico-discipli-
nari non può essere superiore a quello dei settori con-
corsuali di cui al decreto del Ministro dell�istruzione, 
dell�università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015, 
pubblicato nel supplemento ordinario alla   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 271 del 20 novembre 2015. 

 4. Con il decreto di cui al comma 1 si prov-
vede anche alla riconduzione dei settori scientifico-di-
sciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla 
razionalizzazione e all�aggiornamento dei settori scien-
tifico-disciplinari di cui all�articolo 14, comma 2, del 
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 

 5. L�aggiornamento dei gruppi e dei settori 
scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Mini-
stro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In as-
senza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scaden-
za del termine previsto per l�aggiornamento, si provvede 
con decreto del Ministro�. 

 6  -ter  . Alle procedure per il conseguimento 
dell�abilitazione scientifica nazionale, di cui all�articolo 16 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 
2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le nor-
me vigenti prima della data di entrata in vigore della leg-
ge di conversione del presente decreto. Fino all�adozione 
del decreto di cui al comma 1 dell�articolo 15 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6  -
bis   del presente articolo, le procedure di cui agli artico-
li 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché 
l�inquadramento dei professori di prima e seconda fascia 
e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori 
concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a 
decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al com-
ma 1 dell�articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
come modificato dal comma 6  -bis   del presente articolo, i 
riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concor-
suali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si 
intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari. 

 6  -quater  . All�articolo 17 della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato. 

 6  -quinquies  . All�articolo 14, comma 2, del 
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le 
parole: �decreti di cui all�articolo 17, comma 99, della 
legge 15 maggio 1997, n. 127� sono sostituite dalle se-
guenti: �decreti di cui all�articolo 15, comma 1, della leg-
ge 30 dicembre 2010, n. 240�. 

 6  -sexies   . All�articolo 1, comma 16, della leg-
ge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

a)   al secondo periodo, la parola: �frontale�, 
ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: �per lo svol-
gimento dell�insegnamento nelle varie forme previste�; 

b)    al terzo periodo:  
 1) la parola: �frontale� è sostituita dalle se-

guenti: �per lo svolgimento dell�insegnamento nelle varie 
forme previste�; 
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