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(E. De Marco – G. Bottino)

Sezione I: Il personale docente

1. La docenza universitaria: cenni introduttivi ................................................... pag. 333

2. Ruoli, stato giuridico e funzioni dei docenti universitari. Innovazioni al re-

gime delle fasce di docenza introdotte dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 » 335

3. (segue): nuove figure di docenza a termine introdotte dalla L. n. 230/2005 » 340

indiceX
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