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 Ai Professori di prima e seconda fascia 
 LORO SEDI 
  
 
Oggetto: nuove disposizioni concernenti i professori universitari - commi 17, 18 e 19 

dell’art. 1 della Legge 04/11/05 n. 230 
 
La legge citata in oggetto, recante nuove disposizioni concernenti i professori 
universitari, ha previsto al comma 17 dell’art. 1 che “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 é compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’art. 16 del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed é abolito il 
collocamento fuori ruolo per limiti di età.” 

Il comma 19 della legge citata prevede, altresì, che i professori ordinari ed associati, 
già in servizio all’entrata in vigore della legge stessa, abbiano la possibilità di “optare 
per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita”, 
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso 
l’assegno aggiuntivo di tempo pieno. 

I professori di materie cliniche, secondo quanto disposto dal comma 18 della 
medesima legge, mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali fino al 
termine dell’anno accademico nel quale compiono il 70° anno di età, ferma restando 
l’applicazione dell’art. 16 del D.Lgs. 503/92 citato. 

I professori interessati possono presentare domanda di opzione, utilizzando il modello 
allegato, entro e non oltre il 30 aprile p.v., al fine di agevolare il compito dei Consigli 
di Facoltà per l’adempimento di cui all’art. 7 del D.P.R. 382/80. 

 

f.to 
Il Dirigente Area Risorse Umane 

dott.ssa Maria Orfeo 
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