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Oggetto: Misure organizzative conseguenti alla cessazione dal servizio di professori e 
ricercatori di ruolo (circolari del 9 luglio 2010, n. 25 e del 26 novembre 2010, n. 
36) – chiarimenti 

 

Con le due circolari citate in oggetto sono state fornite indicazioni in ordine ai benefici 
garantiti al personale che cessa dal servizio, alla stregua delle delibere degli organi di 
governo. 

Merita ora chiarire due aspetti legati alla gestione dei predetti benefici, la copertura 
assicurativa per infortuni e responsabilità civile e la possibilità di mantenere la 
responsabilità scientifica del progetto di ricerca. 

In ordine alla copertura assicurativa si richiama quanto comunicato con circolare del 14 
luglio 2010 (prot. 46048). In quella sede è stato precisato che coloro che fruiscono del 
posto studio dovranno aderire personalmente alla polizza infortuni contratta dall’Ateneo. Il 
premio del valore di 4 euro annuali deve essere versato sul conto corrente postale n. 2535 
intestato all’Università di Firenze (un primo versamento con causale “Polizza infortuni anno 
2010” copre fino al 31 gennaio 2011 ed un secondo con causale “Polizza infortuni anno 
2011” copre il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2012). 

Per quanto riguarda la responsabilità scientifica di progetti di ricerca, si precisa che la 
durata del beneficio è limitata ad un periodo di due anni ed è rinnovabile a seguito di 
ulteriore richiesta dell’interessato.  

Cordiali saluti. 

f.to IL RETTORE 
   Prof. Alberto Tesi 
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