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Regolamento per il conferimento di contratti di Ricerca al personale docente che
anticipa volontariamente il collocamento a riposo

Art. 1 (Ambito di applicazione)
Il presente regolamento disciplina il conferimento di un incarico retribuito attraverso
la stipula di un contratto di diritto privato al personale docente che abbia raggiunto
l’età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia e che volontariamente chieda il
collocamento a riposo.

Art. 2 (Limiti temporali per la concessione dell’incarico)
L’incarico non potrà eccedere il limite costituito dal raggiungimento dell’età per il
collocamento a riposo d’ufficio ed in ogni caso non potrà essere superiore a sei anni.

Art. 3 (Compatibilità con incarichi didattici)
Resta impregiudicata la possibilità per il docente che accetta il collocamento
anticipato a riposo di partecipare ai bandi per l’affidamento di incarichi di
insegnamento.
Art. 4 (Uso dei locali)
Ai docenti titolari del contratto verrà garantito l’uso di un locale di studio e l’accesso
alle strutture didattiche e di ricerca nel rispetto delle competenze del Dipartimento
interessato.

Art. 5 (Disponibilità di bilancio)
Il budget che si renderà disponibile a seguito della cessazione dal servizio del
docente che riceverà l’incarico andrà in parte a ricoprire le spese di detto incarico;
della parte restante verrà attribuita alla Facoltà di appartenenza del docente
collocato a riposo una quota corrispondente ad un posto di ricercatore da utilizzare,
di norma e sentito il dipartimento interessato, nello stesso SSD del budget che si è
reso disponibile.
Art. 6 (Procedura)
I docenti interessati dovranno presentare domanda al Magnifico Rettore entro il 28
febbraio di ogni anno, allegando la proposta di programma di ricerca. Il Rettore entro
sessanta giorni, sentite le strutture interessate, provvederà al collocamento a riposo
del docente, fermo l’obbligo di concludere gli impegni didattici in corso, ed alla
stipula del contratto
Art. 7 (Compenso)

Il compenso per lo svolgimento di tale incarico è compreso tra € 10.000 ed € 20.000
annui lordi comprensivi degli oneri a carico del docente, in funzione dell’impegno
connesso all’esecuzione dell’incarico affidato.
Art.8 (Procedura in via provvisoria)
L’incentivazione di cui al presente Regolamento viene introdotta in via sperimentale per un
periodo pari ad anni 2, al termine del quale l’Ateneo deciderà se adottare o meno in via
ordinaria tale disciplina e quindi procedere alla modifica del Regolamento d’Ateneo per la
disciplina dei professori a contratto.

