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Il Rettore 
Prot. n. 37452 del 22 maggio 2013 

 

Circolare n. 13 /2013 

 

 

Ai Professori di I e II fascia 

Ai Ricercatori a tempo indeterminato 

Ai Direttori di Dipartimento 

SEDE 

 

 

Oggetto: Benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a riposo. 

 

Cari Colleghi, 

vi informo che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 27 e 

29 marzo 2013, hanno adottato nuove determinazioni in ordine alla concessione dei benefici. 

In particolare, ai Professori ed ai Ricercatori collocati a riposo sono attribuiti per tre anni, 

senza necessità di richiesta: 

a) l’accesso alla rete di Ateneo ed ai servizi bibliotecari on-line, 

b) la casella di posta elettronica. 

In ordine poi al “Posto Studio”, il Direttore del Dipartimento, previa delibera del Consiglio, può 

concederlo per un anno; qualora permangono i presupposti, è consentito il rinnovo, fino ad un 

massimo complessivamente di due anni. Il personale interessato può presentare la richiesta 

che deve essere motivata da esigenze di didattica e di ricerca.  

Ogni anno entro il mese di marzo, il Direttore del Dipartimento, presenta al Rettore una 

relazione sui benefici chiesti e concessi, da sottoporre all’attenzione del Senato Accademico. 

Gli Organi di Governo hanno inoltre disposto che per la concessione del “Posto Studio, si 

dovrà tener conto prioritariamente delle esigenze del personale in servizio; è comunque da 

evitare l’assegnazione di stanze ad uso esclusivo. 

Per quanto riguarda l’attività di ricerca, i Professori e i Ricercatori collocati a riposo possono 

continuare a far parte di gruppi di ricerca attivi al momento della cessazione, a meno che 

non intervengano diverse disposizioni ministeriali. Possono inoltre mantenere la 

responsabilità scientifica di progetti di ricerca attivi al momento della cessazione, 

coordinando e dirigendo le attività propriamente legate alla ricerca; in tali casi la gestione 

amministrativa e finanziaria viene affidata al Direttore del Dipartimento presso il quale si 

svolge la ricerca. 
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Si evidenzia, inoltre, che coloro che stanno già usufruendo dei benefici secondo le 

precedenti determinazioni, possono chiedere il rinnovo del “Posto Studio” al Direttore del 

Dipartimento, fermo restando il limite massimo complessivo di due anni dalla data di 

cessazione. E’ possibile, al riguardo, utilizzare il modello appositamente predisposto. 

Per l’accesso alla rete di Ateneo, ai Servizi bibliotecari on-line e la casella di posta 

elettronica la richiesta può essere inviata per e-mail a personaledocente@unifi.it. 

Il beneficio è concesso entro il limite complessivo di tre anni dalla data di cessazione. 

In ordine alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, il personale che 

usufruisce del posto studio, deve aderire personalmente alla polizza infortuni contratta 

dall’Ateneo
1
. Il Direttore del Dipartimento è tenuto a verificare l’avvenuta adesione alla 

polizza. 

Cordialmente 

 

    f.to Il Dirigente                f.to Il Rettore 

Dott.ssa Maria Orfeo             Prof. Alberto Tesi 

 

                                                 
1
 Il premio del valore di 8,50 euro annuali deve essere versato sul conto corrente postale n. 2535 intestato 

all’Università di Firenze. I versamenti si riferiscono ai periodi dal 1° febbraio al 31 gennaio dell’anno successivo, per 
cui, ad esempio, in caso di cessazione dal 1° novembre, il premio dovrà essere versato all’atto della cessazione per 
il periodo dal 1° novembre al 31 gennaio, e nuovamente dal 1° febbraio. 
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