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Circolare n. 6 

 
AI PROFESSORI DI I E II FASCIA 
AI PRESIDI DI FACOLTA’ 
AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Opzione di regime ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 
 
Si ricorda che con il 30 aprile p.v. scade il termine per l'opzione di regime d'impegno. Il 
mancato esercizio di una nuova opzione comporta la tacita conferma dell’attuale regime. 
 
Il termine suddetto è perentorio e, di conseguenza, dopo tale data non è ammessa alcuna 
facoltà di recesso. A tal fine si fa presente che l'opzione vincola al rispetto del regime prescelto 
almeno per un biennio accademico e, pertanto, non possono cambiare regime con decorrenza 
1/11/2009 i docenti che hanno optato per la prima volta o hanno cambiato regime per il 
biennio accademico 2008/2010. 
 
I professori in aspettativa ex artt. 12 e 13 del D.P.R. 382/80 in regime di tempo definito 
potranno optare per il tempo pieno al termine dell'aspettativa e con decorrenza dall'anno 
accademico successivo. 
 
Con l’occasione si ricorda quanto segue: 
 

- è vietato l’esercizio del commercio e dell’industria, indipendentemente dal regime 
d’impegno scelto, pieno o definito; 

- il regime di tempo pieno è incompatibile, inoltre, con lo svolgimento di qualsiasi attività 
professionale e di consulenza esterna e con l’assunzione di qualsiasi incarico retribuito, 
che non sia previamente autorizzato ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e del 
relativo regolamento di Ateneo. 

 
Per quanto attiene ai docenti medici in attività assistenziale, si precisa che l’opzione 
universitaria, con conseguente riconduzione al corrispondente regime assistenziale ai sensi 
dell’art. 5 comma 12 del D.Lgs. 517/99 (intramurario in caso di tempo pieno o extramurario in 
caso di tempo definito), ha decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo ai fini giuridici ed 
economici.  
 
Il modello per l’opzione e la relativa normativa sono reperibili sulla pagina web di Ateneo, al 
seguente indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-4929.html. 
 

f.to IL RETTORE 
Prof. Augusto Marinelli 
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