
REGOLAMENTO PER L’INCENTIVAZIONE DEL PENSIONAMENTO VOLONTARIO 
ANTICIPATO DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA  

(Emanato con D.R. n. 719 del 21.10.2009 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 83 e successivamente 
modificato e integrato, e integralmente sostituito con D.R. n. 848 del 10.05.2011, pubblicato nel B.U. n. 93) 

 
(Efficacia sospesa a decorrere dal 10 gennaio 2012 con D.R. n. 170/2012 del 7 febbraio 2012 

pubblicato nel B.U. n. 97) 
 

Art. 1 – Finalità 
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di incentivazione del pensionamento 
volontario anticipato, rispetto al collocamento a riposo per limiti di età, dei professori di prima e 
seconda fascia che siano: a) in possesso dei requisiti di età anagrafica per accedere al trattamento 
pensionistico di vecchiaia ed abbiano maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva; 
b) in possesso dei requisiti di età anagrafica per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia 
ma non abbiano ancora maturato i 40 anni di anzianità contributiva. 
 

Art. 2 – Incentivazione 
1. Il professore in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 può presentare istanza di pensionamento 
anticipato con le modalità fissate dal successivo art. 3. 
2. Dopo l’effettivo collocamento in pensione, con il professore di cui al comma 1 è stipulato un 
contratto a titolo oneroso, avente ad oggetto la realizzazione di programmi di ricerca, l’effettuazione 
di compiti organizzativi interni e lo svolgimento di attività didattica, con l’attribuzione di un 
insegnamento nel settore scientifico disciplinare cui il professore apparteneva, ovvero in un settore 
affine. 
3. Tale contratto è di durata annuale ed è rinnovato, su richiesta dell’interessato, nei termini di cui 
all’art. 3, comma 1,  fino ad un massimo di cinque anni accademici, ferma restando l’impossibilità 
di protrarne la durata oltre il termine ultimo per il collocamento a riposo per limiti di età.  
4. Ai Professori di materie cliniche che svolgevano attività assistenziale in convenzione con 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, sarà garantito l’accesso ai dati clinici necessari per 
poter continuare a svolgere compiutamente l’attività didattica e di ricerca richiesta dal contratto, nel 
rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali in materia. 
5. Il corrispettivo complessivamente spettante al professore per l’attività di cui al precedente comma 
2, da intendersi al netto degli oneri riflessi a carico dell’Università (lordo beneficiario) e da pagarsi 
in rate mensili posticipate, è costituito dalla somma: 
a) del differenziale annuo tra la retribuzione fissa, al netto delle ritenute previdenziali ed 
assistenziali nonché delle indennità assistenziali, percepita dal professore all’atto della cessazione, e 
la pensione; tale somma non può comunque essere negativa. Nel caso di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera b), l’importo del differenziale annuo non potrà in alcun modo superare la cifra di € 10.000. 
b) di un importo annuo di € 25.000, di cui € 5.000 vengono messi a disposizione del Dipartimento 
cui il professore afferiva. L’importo residuo è incrementato di € 3.000 per ogni anno di rinnovo, 
quale compenso forfettario per la minore somma percepita a titolo di indennità di fine servizio. 
L’importo di € 5.000  non è assoggettato ad alcuna ritenuta ed ha lo scopo di riconoscere il diritto al 
mantenimento dei servizi in godimento al momento del collocamento in pensione. 
6. Nel rispetto della normativa relativa alle diverse tipologie dei fondi di ricerca, il professore potrà  
continuare a mantenere la titolarità degli stessi previa disciplina del rapporto con l’Ateneo mediante 
apposito contratto che regoli anche ulteriori responsabilità e prerogative reciproche. 
7. Il professore continua ad essere  computato nella consistenza numerica del Dipartimento ai fini 
della distribuzione degli spazi e delle risorse. 
8. Il professore collocato in pensione con almeno tre anni di anticipo rispetto al proprio limite di età 
e che vanti una significativa produttività scientifica, individuata sulla base di parametri definiti da 
regole interne, ha inoltre la possibilità, su propria richiesta, previo parere favorevole del 
Dipartimento cui afferiva, e previa delibera del Senato accademico e del Consiglio di 



Amministrazione, di portare a termine le proprie ricerche, dotate di un finanziamento non inferiore 
a € 5.000, continuando  a frequentare il Dipartimento fino ad un massimo di  due anni oltre il 
termine ultimo per il collocamento a riposo per limiti di età, senza lo svolgimento di alcuna attività 
didattica, usufruendo dei suoi servizi. 
9. Il professore, all’atto della stipula del contratto, può chiedere: 
a) di ridurre, a partire da un minimo di € 3.000, il corrispettivo complessivamente spettante 
mettendo tale somma a disposizione del proprio fondo per spese di ricerca presso il Dipartimento 
cui egli afferiva. Tale quota non è assoggettata ad alcuna ritenuta.  
b) di destinare parte del corrispettivo, indicandone l’entità, comprensivo degli oneri a carico del 
datore di lavoro, per contratti per attività di insegnamento, nel rispetto del relativo trattamento 
economico stabilito dal competente Ministero. 
c) anche congiuntamente ad altri professori, di destinare parte del proprio corrispettivo, indicandone 
l’entità, ad attività di ricerca presso il Dipartimento cui egli od essi afferiva o afferivano. In 
particolare, può essere chiesto di destinare il corrispettivo spettante, o parte di esso, all’attivazione 
di borse di studio, di borse di dottorato di ricerca, di assegni di ricerca, nei limiti del relativo costo 
complessivo e nel rispetto delle leggi vigenti. 
10. Il professore, durante il periodo di validità del contratto di insegnamento, può partecipare alle 
sedute dei Consigli di Facoltà, con voto consultivo, per questioni inerenti la didattica, tranne che in 
occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento di contratti o incarichi di 
insegnamento; con le stesse modalità e limitazioni è consentita la partecipazione alle riunioni dei 
Consigli delle strutture scientifiche, disciplinata nei relativi regolamenti interni. 
 

Art. 3 – Procedura 
1. La procedura ha inizio esclusivamente su istanza dell’interessato, da presentarsi ai competenti 
uffici di Ateneo entro e non oltre il termine del 30 giugno di ciascun anno, affinché possa essere 
garantita la corretta programmazione dell’offerta didattica del successivo anno accademico. 
2. Dopo che i competenti uffici hanno provveduto alla verifica del possesso dei requisiti richiesti 
dall’art. 1, la Facoltà di appartenenza del professore provvede, nell’ambito della programmazione 
annuale, ad individuare l’insegnamento da attribuire al richiedente, per un impegno didattico di 
almeno sessanta ore, e a determinare tutti gli altri impegni connessi all’esecuzione del contratto. 
 

Art. 4 – Stipula e rinnovo del contratto 
1. La stipula del contratto potrà avvenire solo dopo che il professore interessato sia cessato dal 
servizio. 
2. All’atto di ogni rinnovo annuale, su proposta della Facoltà e col consenso dell’interessato, dovrà 
essere indicato l’insegnamento da attribuire al richiedente. Contestualmente, su proposta 
dell’interessato, dovrà essere definita l’eventuale quota di riduzione di cui all’art. 2, comma 9, 
lettera a). 
3. In caso di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali, l’Università potrà 
invocare gli ordinari strumenti di tutela previsti dal codice civile. 
 

Art. 5 –  Incentivazione alternativa 
1. Il professore in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, in alternativa alla forma di incentivazione di 
cui agli articoli da 2 a 4, può chiedere all’Ateneo di indire una selezione per contratti di 
insegnamento o per assegno di ricerca o per borse di dottorato.  
2. Il contratto di insegnamento è proposto a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e 
professionali, nel settore scientifico-disciplinare cui il professore apparteneva ed ha ad  oggetto lo 
svolgimento di corsi di insegnamento per almeno 60 ore, nonché la realizzazione di programmi di 
ricerca e la collaborazione a compiti organizzativi interni. Tale contratto, della durata di un anno 
accademico, è rinnovato annualmente per un periodo massimo di cinque anni, ferma restando 
l’impossibilità di protrarne la durata oltre il termine ultimo per il collocamento a riposo per limiti di 



età del professore richiedente. Il corrispettivo complessivamente spettante per l’incarico è di € 
18.000 (lordo beneficiario). 
3. L’assegno di ricerca o la borsa di dottorato saranno attribuite in base alla normativa vigente e nei 
limiti del relativo costo complessivo. 
 

Art. 6 – Copertura finanziaria 
1. La copertura finanziaria dei contratti, di cui agli articoli 2 e 5 sarà garantita dal bilancio 
dell'Università, previo riallineamento, nell’ambito della categoria “Spese per il personale”, delle 
risorse da destinare a tale finalità. 
2. Il contratto dovrà contenere l’indicazione dell’impegno di spesa assunto a copertura del suo 
importo complessivo. 
 

Art. 7 – Norma transitoria 
1. In deroga alla disposizione sulla durata minima prevista dall’art. 2 comma 3, qualora il 
professore, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1, presenti domanda di pensionamento con 
decorrenza in corso di anno accademico, al medesimo sarà proposto un contratto di durata inferiore 
all’anno e di importo proporzionalmente ridotto. 
2. Le richieste di pensionamento volontario anticipato sono disciplinate dal Regolamento vigente al 
momento della presentazione della  domanda. 
3. Ai professori che abbiano presentato domanda entro la data di entrata in vigore del presente 
regolamento saranno applicate le condizioni economiche di cui al regolamento nel testo previgente 
anche ai fini dei successivi rinnovi. 
4. Il limite dei tre anni di cui all’art. 2, comma 8, non si applica alle domande presentate entro il 31 
luglio 2011.  
5.  Per l’anno 2011 il termine di cui all’art. 3, comma 1, è prorogato al 31 luglio. 
 

Art. 8 – Ambito temporale di applicazione 
1. Il presente regolamento, adottato in via sperimentale in esecuzione delle misure previste dal 
piano di risanamento 2009-2014, esaurisce i propri effetti il 31 dicembre 2014. 
2. È comunque fatta salva la possibilità di rinnovare, ai sensi dell’art. 2 comma 3, i contratti 
stipulati durante la vigenza del presente regolamento. 
3. Il presente regolamento esaurisce comunque i propri effetti, anche prima del 31 dicembre 2014, 
nel caso in cui intervengano norme di carattere nazionale incompatibili con la regolamentazione in 
esso contenuta. 
4. In previsione  di sostanziali modifiche legislative della materia disciplinata dal presente 
Regolamento, il Rettore può sospenderne l’efficacia. In tal caso, restano fermi i diritti acquisiti, 
nelle forme e nei modi che saranno consentiti dalla legge. 
 

Art. 9 – Disposizione finale 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti in materia. 


