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Oggetto:Misure organizzative conseguenti alla cessazione dal servizio di professori e ricercatori 
di ruolo – attività di ricerca scientifica 

 

La circolare n. 25/2010 del 9 luglio 2010, pari oggetto, prevede che i professori e i 
ricercatori cui non venga concesso il trattenimento in servizio (o non ne presentino istanza) e i 
ricercatori nei confronti dei quali l’amministrazione si è avvalsa della facoltà di risolvere il 
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 72, comma 11, della legge 133/2008, hanno la possibilità di 
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. 

Fermo restando il rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché 
dell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, interessa ora fornire alcune precisazioni in 
ordine ad aspetti legati all’attività di ricerca scientifica. 

Mentre coloro che cessano dal servizio possono continuare a mantenere la responsabilità 
scientifica dei relativi progetti, quella amministrativa e finanziaria dovrà necessariamente far 
capo ad una persona in servizio in ateneo; nel qual caso potrà essere affidata al Direttore del 
Dipartimento presso il quale si svolge la ricerca. 

Ne consegue, pertanto, che il responsabile scientifico coordina e dirige le attività 
propriamente legate alla ricerca, il direttore del dipartimento ne gestisce i fondi. 

Cordiali saluti 

f.to IL RETTORE 
Prof. Alberto Tesi 
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