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Oggetto: Benefici conseguenti alla cessazione dal servizio del personale Ricercatore. 

 

Cari Colleghi, 

anche per l’anno in corso gli Organi di Governo hanno deliberato in ordine alle misure 

organizzative conseguenti alla cessazione dal servizio dei Ricercatori. 

In particolare, per quel che qui interessa, il Senato Accademico ed il Consiglio di 

amministrazione, nelle sedute del 14 e del 29 giugno 2011, hanno previsto di concedere “ai 

ricercatori nei confronti dei quali l’amministrazione si è avvalsa della facoltà di risolvere il 

rapporto di lavoro 1ai sensi dell’art. 72, comma 11, della legge 133/2008, per un biennio: 

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

b) la casella di posta elettronica presso unifi, 

c) l’uso di un posto studio da individuarsi d’intesa tra facoltà e dipartimenti, tenendo 

conto dell’attività di ricerca o didattica ancora in corso”. 

Colgo l’occasione, altresì, per fornire alcuni chiarimenti in merito alla partecipazione a 

gruppi e progetti di ricerca, in caso di cessazione dal servizio, a seguito delle disposizioni 

introdotte dall’articolo 18, comma 5, legge 30 dicembre 2010, n.240. 

In particolare: 

 è consentito continuare a far parte di gruppi di ricerca, a nulla rilevando in tali casi il 

pensionamento intervenuto successivamente; 

 in ragione della rilevanza dell'attività di ricerca, non vi è alcuna preclusione in ordine 

allo svolgimento di tale attività; pertanto il personale interessato, d’accordo con il 

direttore del dipartimento, può mantenere la responsabilità scientifica dei progetti di 

ricerca in atto, il coordinamento e la direzione delle attività propriamente legate alla 

ricerca, usufruendo di adeguati spazi di lavoro; 

 la gestione amministrativa e finanziaria deve essere affidata al Direttore del 

Dipartimento presso il quale si svolge la ricerca. 

                                                 
1 giuste delibere del Senato Accademico in data 11 maggio 2011 e del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 
2011 
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Inoltre, pare opportuno evidenziare che la norma citata consente lo svolgimento di attività 

di supporto alla ricerca, funzionali all’attuazione dei progetti. Si tratta, ad esempio, di 

attività di coordinamento, di trasferimento tecnologico o ancora di supporto alla diffusione 

dei risultati della ricerca. 

Infine, qualora previsto nel bando, il personale cessato dal servizio può partecipare ai 

progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali 

o sovranazionali. 

 

Cordialmente 

f.to IL RETTORE 

      Prof. Alberto Tesi 

 

 

 


