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Oggetto: misure organizzative conseguenti alla cessazione dal servizio di professori e 
ricercatori di ruolo 

 

Si ritiene utile riassumere con la presente nota le decisioni adottate dagli Organi di 
Governo, nell’ottica di riconoscere e valorizzare le esperienze ed i risultati conseguiti dal 
personale docente. 

Il Senato Accademico nella seduta del 10 marzo u.s. ha previsto che siano garantiti “al 
personale cui non venga concesso il trattenimento in servizio (e anche a coloro che non 
presentino istanza) i seguenti benefici, per un periodo di due anni, rinnovabile a seguito di 
ulteriori richieste dell’interessato: 

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”. 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di amministrazione, in data 16 giugno 2010, hanno 
esteso tali benefici “ai ricercatori con 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti dei quali 
l’amministrazione si è avvalsa della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro (delibere del Senato 
Accademico del 26 maggio 2010 e del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2010), ai 
sensi dell’art. 72, comma 11, della legge 133/2008”. 

Si sottolinea, inoltre, che il predetto personale può mantenere, d’accordo con il direttore 
del dipartimento, la responsabilità scientifica di progetti di ricerca, usufruendo di adeguati spazi 
di lavoro e della copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile. 

Infine, tutto il personale dell’Università collocato a riposo, secondo quanto disposto dalla 
Commissione Biblioteche in data 15 giugno 2010, ha diritto all’accesso ai servizi bibliotecari, 
senza limiti temporali. 

Con l’occasione si allega la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2010, 
in ordine alle misure organizzative deliberate. 
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