
PROFESSORI DI I FASCIA 

Legge 18/03/1958, n. 311 

Art. 14. Il professore universitario, con l'inizio dell'anno accademico successivo a 
quello in cui compie il 70° anno di età, assume la qualifica di professore fuori ruolo, ai 
sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, 
ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498. 

Ai professori di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 
238 è data facoltà di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma del precedente 
comma. 

Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze 
del Corpo accademico e del Consiglio di facoltà, si tiene conto del professore fuori 
ruolo soltanto se intervenga all'adunanza. 

Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei 
professori «appartenenti alla Facoltà», si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel 
caso che intervenga all'adunanza. 

I professori collocati fuori ruolo, ai sensi del presente articolo, possono essere eletti o 
rieletti all'ufficio di rettore o di preside, dal quale cessano all'atto del collocamento a 
riposo, se si tratta della carica di preside; mentre, per l'ufficio di rettore, il professore 
che lo ricopre, nell'atto che è collocato a riposo nei limiti di età può continuare in tale 
ufficio fino alla scadenza del triennio per il quale era stato eletto. 

 
D.P.R. 11/07/1980, n. 382 

Art. 19. Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo.  

I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno 
accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a riposo 
cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.  

Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, 
salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'art. 18 e salvo che non sia 
diversamente disposto.  

La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli organi accademici resta 
regolata dalle norme attualmente in vigore.  

Le competenti autorità accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei 
professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.  

Art. 110. Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari. 

Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980, data di entrata in vigore 
della Legge 21 febbraio 1980, n. 28, e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi 
già banditi alla medesima data si applicano le norme già vigenti per il collocamento 
fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo e per il collocamento a riposo, 
salvo che essi non chiedano di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del 
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sessantacinquesimo anno di età e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal 
predetto collocamento fuori ruolo. 

Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio 
alcuno ai fini economici e previdenziali. 

L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il compimento 
del sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo (comma aggiunto dall'art. 
16 della legge 9 dicembre 1985, n. 705). 

 

Legge 07/08/1990, n. 239 

Art. 1. Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui all'articolo 
19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è opzionale, 
fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al 
compimento del settantesimo anno di età. Sono fatte salve le disposizioni più 
favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti. 

L'opzione può essere esercitata con domanda da presentare a partire dal 
sessantacinquesimo anno di età e non oltre il compimento del sessantanovesimo anno 
di età; ha effetto dall'anno accademico successivo e, dopo il collocamento fuori ruolo, 
non può essere revocata. 

La disposizione del comma 1 si applica, a domanda da presentare entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori universitari ordinari 
collocati fuori ruolo a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 382 del 1980, sempre che essi non abbiano già raggiunto il 
sessantanovesimo anno di età. Qualora si sia già provveduto alla copertura dei posti 
resisi vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo disposto in applicazione del 
medesimo articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e 
non sia possibile al professore riammesso in ruolo di riassumere il suo insegnamento, 
il consiglio di facoltà provvede a norma dell'articolo 9 dello stesso decreto del 
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. 

 

D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 

Art. 16. Prosecuzione del rapporto di lavoro. 

È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di 
permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 
1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il 
collocamento a riposo per essi previsti. 

Commento: 

Il prolungamento biennale del servizio può essere chiesto soltanto nel momento in cui 
l’interessato è in procinto di essere collocato fuori ruolo. Non può essere richiesto nella 
posizione di fuori ruolo (Consiglio di Stato, Sezione I, del 12/05/1993, n. 498). 
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Legge 28/12/1995, n. 549 

Art. 1, comma 30. La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari 
di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli 
articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e 
successive modificazioni, è ridotta a tre anni. Le posizioni di fuori ruolo eccedenti il 
terzo anno, già disposte alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di 
avere efficacia alla fine dell'anno accademico 1995-1996. (sono esclusi i docenti che 
necessitano del periodo di cinque anni fuori ruolo per raggiungere l'età di 
pensionamento prevista dai regimi vigenti). 

 

L. 4 novembre 2005, n. 230 -Nuove disposizioni concernenti i professori e i 
ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento 
dei professori universitari.  

Art. 1, comma 17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le 
disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è 
determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo 
anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori 
ruolo per limiti di età.  

Art. 1, comma 18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in 
vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, 
inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al 
termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, 
ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 503, e successive modificazioni.  

Art. 1, comma 19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del 
ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge 
conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso 
l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al 
presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.  

 
Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 – Legge finanziaria 2008 - 
 
Interventi sulle missioni 
 
Art. 2, comma 434. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei 
professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e 
coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno 
accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A 
decorrere dal 1º gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari 
precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima 
data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono 
posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2010, 
il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è 
definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come 
professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine 
dell'anno accademico. 
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