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Prot. n. 9822 del 6 febbraio 2012 

 

Circolare n. 5 / 2012 

 

 

Al Personale Docente e Ricercatore 

Ai Presidi di Facoltà 

Ai Direttori di Dipartimento 

SEDE 

 

 

Oggetto: nuove disposizioni in materia di congedi per studio. 

 

Cari Colleghi, 

la legge 12 novembre 2011, n. 183 (cd. legge di stabilità 2012), pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, ha novellato la disciplina dei congedi per studio per il 

personale docente e ricercatore.  

In particolare, il legislatore ha ridotto ad un anno accademico il congedo per attività di studio e 

di ricerca da svolgere in un decennio (articolo 4, comma 78).  

Sembra utile al riguardo, riassumere il quadro normativo di riferimento: 

- per i Professori, in caso di attività di ricerca in Italia e all’estero, la disciplina va 

individuata nell’articolo 17, primo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e 

nell’articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in caso di attività di studio e/o 

ricerca esclusivamente all’estero; 

- per i Ricercatori di ruolo il riferimento è l’articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349. 

La nuova norma introdotta dal legislatore dispone altresì che il congedo non può essere 

concesso oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio e che, nel 

concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento 

dell’Università, inclusa quella di contenimento della spesa per i docenti in sostituzione. 

Pertanto, invito i Presidi a valutare tali aspetti nelle delibere che verranno assunte in merito. 

All’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2982.html sono disponibili un riepilogo normativo 

della materia e i nuovi modelli per la richiesta di congedo. 

Cordialmente 

f.to IL RETTORE 

Prof. Alberto Tesi 

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/art17_dpr382_80.rtf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/art10_l311_58.rtf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/art8_l349_58.rtf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2982.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/legge_12_novembre_2011_183_art_4_comma_78.pdf

