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AREA 

 RISORSE UMANE 

 

Il Rettore 
Prot. n. 77486 del 26 maggio 2016 

 

Circolare n. 18/2016 

 

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. 

 
Care Colleghe, cari Colleghi, 

Vi informo che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute 
rispettivamente del 20 e 29 aprile 2016, hanno adottato nuove determinazioni in ordine alla 
concessione dei benefici spettanti ai Professori e ai Ricercatori al momento del collocamento 
a riposo. Nel seguito un riepilogo: 

- accesso alla rete di Ateneo e ai servizi bibliotecari on-line e uso della casella di posta 
elettronica, per cinque anni, con rinnovo biennale dopo il primo quinquennio, a cui potranno 
seguire ulteriori rinnovi biennali, su richiesta dell’interessato, a seguito di notifica di apposito 
promemoria da parte di SIAF nel corso del secondo mese successivo alla scadenza; 

- uso di un “posto studio”, a cura del Direttore del Dipartimento previa delibera del Consiglio, 
su richiesta motivata da esigenze di didattica e di ricerca, per un anno rinnovabile, qualora 
permangano le motivazioni, solo per l’anno successivo. 

I medesimi possono continuare a far parte di gruppi di ricerca attivi al momento della 
cessazione, a meno che non intervengano diverse disposizioni ministeriali, e mantenere, 
laddove possibile, 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. 

Il Direttore del Dipartimento, entro il mese di marzo, presenta al Rettore una relazione sui 
benefici richiesti e concessi da sottoporre agli Organi per una valutazione in merito all’uso 
degli spazi dipartimentali. In caso di concessione del posto studio, gli interessati devono 
aderire personalmente alla polizza infortuni contratta dall’Ateneo e il Direttore del 
Dipartimento è tenuto a verificare l’avvenuta adesione. 

Evidenzio, infine, che sarà portata a cinque anni, senza necessità di richiesta, la durata 
dell’accesso alla rete di Ateneo e ai servizi bibliotecari on-line e dell’uso della casella di 
posta elettronica, concessi secondo le precedenti determinazioni per il periodo di tre anni. 

Cordialmente 

f.to Il Rettore 

 Prof. Luigi Dei 


