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Servizio personale docente - Settore II 

 

VII/1 
 
OGGETTO: misure di sostegno alle strutture didattico scientifiche. Deliberazioni del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 23 e 31.3.2009. 
 
 
 Si fa presente che nelle sedute sopra indicate gli Organi di Governo hanno approvato le proposte 
delle Facoltà, nonché le misure relative al prepensionamento su base volontaria, con le seguenti 
precisazioni di carattere generale: 
 

- le nomine e le prese di servizio dei docenti chiamati avranno decorrenza non oltre il 31.12.2009; 
- tra i prepensionamenti volontari saranno comprese tutte le cessazioni anticipate relative all’anno 

2009; 
- le spese relative alle misure di sostegno potranno essere effettuate previa effettiva verifica delle 

cessazioni del personale interessato, come altresì osservato dal Collegio dei revisori dei conti 
nell’adunanza del 26.3.2009; 

- in caso di stipula di contratti per sola attività didattica o sola attività di ricerca, l’importo è 
ridotto in maniera coerente con le attività richieste. 

 
Tutto ciò premesso, si rende necessario definire al più presto le risorse effettivamente disponibili, 

onde avviare in concreto le procedure volte al sostegno delle Facoltà. 
 
Si invitano pertanto le SS.LL. a rendere noto al personale interessato alla manovra di 

prepensionamento su base volontaria il contenuto delle delibere degli Organi di Governo (sintetizzate 
nell’all. 1), al fine di consentire al personale stesso di dare seguito, con l’istanza di volontarie 
dimissioni, alle manifestazioni di interesse già espresse. 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione  per porgere i migliori saluti. 
 
                                     IL RETTORE  
             f.to Deferrari 
  
          
MP/lc 
Responsabile del procedimento: Francesco Casetta 
Per informazioni: tel. 0102099343-9242 
mobi14/letterapresidi-manovre-A-B.doc 
 
 
 

Prot. N°. 10904   8.4.2009 

Risposta a nota N°.  

Allegati N°.  
 

Ai Sigg. Presidi di Facoltà  
LORO SEDI 
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all. 1 
 

PREPENSIONAMENTO SU BASE VOLONTARIA 
Misure di sostegno alle strutture didattico scientifiche 

Deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 23 e 31.3.2009 
 

 
Le misure sono riferite ai soggetti per i quali non si applicano le misure di sostegno alle strutture 

didattico scientifiche di cui alle delibere degli Organi di Governo del 16 e 24.2.2009: 
 

A) assegnazione di punti organico per l’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato o, in 
subordine, per chiamate di idonei, di norma ai SSD depauperati a causa dei prepensionamenti 

 
ovvero 

 
B) assegnazione di contratti per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, di norma ai  SSD 

depauperati a causa dei prepensionamenti 
e 
 

C) contratti di diritto privato per didattica e/o ricerca. 
 
 
Punti Organico per l’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato o, in subordine, per chiamate di 
idonei  
 
- Prof. Ordinari: 0,50 P.O. qualora il soggetto cessi dal servizio 10 anni prima della naturale scadenza.  
Il valore di tale assegnazione diminuisce progressivamente in relazione all’anticipo della scadenza 
naturale (con assegnazione fissa per i primi tre anni di anticipo: 0,15 P.O.); 
- Prof. Associati: 0,35 P.O. (0,50x70%) qualora il soggetto cessi dal servizio 10 anni prima della 
naturale scadenza.  Il valore di tale assegnazione diminuisce progressivamente in relazione all’anticipo 
della scadenza naturale (con assegnazione fissa per i primi tre anni di anticipo: 0,11 P.O.); 
- Ricercatori: 0,25 P.O.(0,50x50%)  qualora il soggetto cessi dal servizio 10 anni prima della naturale 
scadenza.  Il valore di tale assegnazione diminuisce progressivamente in relazione all’anticipo della 
scadenza naturale (con assegnazione fissa per i primi tre anni di anticipo: 0,08 P.O.). 
 
 
Ricercatori a tempo determinato 
 
- Prof. Ordinari: 1,5 posti di ricercatore a tempo determinato  qualora il soggetto cessi dal servizio 10 
anni prima della naturale scadenza.  Il valore di tale assegnazione diminuisce progressivamente in 
relazione all’anticipo della scadenza naturale (con assegnazione fissa per i primi tre anni di anticipo: 
0,25); 
- Prof. Associati:  1,05 posti di ricercatore a tempo determinato qualora il soggetto cessi dal servizio 10 
anni prima della naturale scadenza.  Il valore di tale assegnazione diminuisce progressivamente in 
relazione all’anticipo della scadenza naturale (con assegnazione fissa per i primi tre anni di anticipo: 
0,18); 
- Ricercatori: frazione di posto di ricercatore a tempo determinato pari a 0,75 qualora il soggetto cessi 
dal servizio 10 anni prima della naturale scadenza.  Il valore di tale assegnazione diminuisce 
progressivamente in relazione all’anticipo della scadenza naturale (con assegnazione fissa per i primi 
tre anni di anticipo: 0,13). 
 
 
Contratti di diritto privato per attività didattica e/o di ricerca  
 
L’assegnazione di contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività didattica o e/o di ricerca ha una 
durata massima di 5 anni. Secondo il seguente prospetto: 
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DURATA CONTRATTI 
 

Anni di anticipo su cessazione naturale Anni di contratto 
1 1 
2 2 
3 3 
4 3 
5 4 
6 4 
7 4 
8 5 
9 5 

10 5 
 
Gli importi dei contratti, comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione, sono calcolati secondo la 
qualifica di appartenenza e l’anticipo del prepensionamento rispetto alla scadenza naturale   
 
Qualora il soggetto cessi dal servizio 10 anni prima della naturale scadenza, l’importo del contratto è 
fissato in 20.000, 18.000 e 15.000 euro a seconda della qualifica di appartenenza (professore 
ordinario, professore associato, ricercatori); il valore diminuisce progressivamente in relazione 
all’anticipo della scadenza naturale (per i primi 3 anni assegnazione fissa di 14.500 euro). 
 
E’ possibile la stipula di contratti per sola attività didattica o sola attività di ricerca: in tal caso l’importo è 
ridotto in maniera coerente con le attività richieste. 
 
L’eventuale rinuncia al contratto può incrementare la quota di ricercatori a tempo determinato o, in casi 
particolari, a tempo indeterminato . 
 
Tra i prepensionamenti volontari saranno comprese tutte le cessazioni anticipate relative all’anno 2009. 
 
  


