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RASSEGNA LEGISLATIVA 2000
a cura di Livia Steve

- Decreto MURST 509/99 del 3.11.1999
"Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei"
in G.U. 2 del 4.1.2000

- Decreto MURST del 23.12.1999
"Rideterminazione dei settori scientifico-
disciplinari"
in G.U. 3 del 5.1.2000

- Ripubblicazione legge finanziaria, l. 488/99
“Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”
in S.O. 23/L alla G.U. 23 del 9.1.2000

- Decreti CNR del 14.1.2000
N. 015446 “Regolamento sull’istituzione ed il
funzionamento degli Istituti di ricerca del
CNR”
N. 015447 “Regolamento sull’organizzazione
dell’amministrazione centrale e sulla
dirigenza del CNR”
N. 015448 “Regolamento di disciplina della
contabilità e dell’attività contrattuale del
CNR”
N. 015449 “Regolamento di disciplina delle
attività di promozione e sostegno della
ricerca del CNR”
N. 015450 “Regolamento di disciplina delle
procedure di selezione ai diversi livelli del
personale, nonché delle procedure di
assunzione di personale con contratto a
tempo determinato del CNR”
N. 015451 “Regolamento della presenza del
CNR in iniziative comuni ad altri soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri”
N. 015452 “Regolamento sull’organizzazione
e funzionamento degli organi di governo e
sulla formazione del piano triennale del
CNR”
In S.O. 25 alla G.U. 24 del 31.1.2000

- Decreto MURST 13.1.2000
“Bando relativo al cofinanziamento dei
programmi di ricerca 2000”
in G.U. 51 del 2.3.2000

- Decreto legislativo 38 del 23.2.2000
“Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell’articolo 55,
comma 1, della legge 144/99”
in S.O. 47/L alla G.U. 66 del 20.3.2000

- Legge 53 del 8.3.2000
“Disposizioni per il sostegno della maternità
e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città”
in G.U. 60 del 13.3.2000

- Decreto Presidente Repubblica 117 del
23.3.2000
“Regolamento recante modifiche al DPR
390/98, concernente modalità di
espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1,
legge 210/98”
in G.U. 109 del 12.5.2000

- Decreto MURST 18.5.2000
“Disposizioni attuative dell’art. 14 della
legge 169/97, recante norme in materia di
promozione dell’occupazione”
tale articolo prevede la mobilità di personale
di ricerca tra Enti pubblici di ricerca e
imprese
in G.U. 198 del 25.8.2000

- Decreto MURST del 28.7.2000
“Ammissione di progetti di ricerca applicata
nel campo della cooperazione internazionale,
di cui alla legge 22/1987, al finanziamento
del Fondo Speciale Ricerca Applicata
(FSRA)”
in G.U. 184 dell’8.8.2000

- Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento Funzione Pubblica
“Contratto Collettivo Nazionale Quadro per
la ripartizione dei distacchi e dei permessi
alle organizzazioni sindacali rappresentative
nei comparti nel biennio 2000-2001”
in S.O. 156 alla G.U. 222 del 22.9.2000

- Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento Funzione Pubblica
“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al quadriennio 1998-2001 del
personale del comparto Università”
in S.O. 156 alla G.U. 222 del 22.9.2000

- Decreto MURST del 4.10.2000
“Rideterminazione e aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e relative declaratorie”
in S.O. 175 alla G.U. 249 del 24.10.2000
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