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Ai Ricercatori interessati 

e p.c. Ai Presidi di Facoltà interessati 
Ai Direttori di Dipartimento interessati 

SEDE 
 

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 13 e del 22 giugno 2012, hanno previsto che “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, sono concessi 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 previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento. 

I medesimi possono continuare a mantenere la responsabilità scientifica di progetti di 
ricerca in corso, coordinare e dirigere le attività propriamente legate alla ricerca, mentre la 
gestione amministrativa e finanziaria dovrà essere affidata al Direttore del Dipartimento 
presso il quale si svolge la ricerca.” 

I benefici sono concessi previa richiesta vistata dal Direttore del Dipartimento. 

In ordine alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, il predetto personale 
dovrà aderire personalmente alla polizza infortuni contratta dall’Ateneo. Il premio del valore di 
8,50 euro annuali deve essere versato sul conto corrente postale n. 2535 intestato 
all’Università di Firenze, tenendo presente che i versamenti si riferiscono ai periodi dal 1° 
febbraio al 31 gennaio dell’anno successivo. Il Direttore del Dipartimento avrà cura di verificare 
l’avvenuta adesione alla polizza. 

Cordialmente 

f.to IL RETTORE 
      Prof. Alberto Tesi 
 

 
                                                 
1 giuste delibere del Senato Accademico in data 9 maggio 2012 e del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2012 

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ23_120712_modulo.pdf

