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• Si distinguono cinque categorie: 

a.  personale docente in quiescenza che ottiene, previa richiesta vistata dal Direttore, la qualifica 

di professore ospite del Dipartimento, valida 2 anni solari (a partire dalla data di cessazione del servizio). Tale 

qualifica è rinnovabile con decisione del Consiglio di Dipartimento, per un ulteriore anno solare, su motivata 

richiesta per ragioni scientifiche; 

b.  personale che ottiene un contratto di insegnamento per corsi dell’area di Fisica (tale incarico potrà essere 

assegnato per un massimo di due anni); 

c.  personale docente che ha ottenuto la qualifica di “Docens Turris Virgatae” 

e. Professori onorari; 

d. Professori emeriti. 

Le categorie a) b) e c) hanno diritto all'ospitalità del Dipartimento consistente in una postazione di lavoro condivisa in 

un'unica stanza riservata a tutto il personale in quiescenza indipendentemente dal loro numero effettivo. 

Per quanto riguarda l’attività di ricerca, ai professori ospiti per il periodo sopracitato, è consentito continuare a far 

parte di gruppi di ricerca in corso al momento della cessazione, con accesso anche ai laboratori di ricerca, mentre la 

gestione amministrativa e finanziaria deve essere affidata ad altri. 

• In ordine alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, il personale di tipo a) e b) e 

c) dovrà sottoscrivere l'assicurazione accesa dal Dipartimento o provvedere a dotarsi di una analoga 

assicurazione personale 

• In ogni caso, ai professori collocati a riposo sono concessi, previa richiesta vistata dal Direttore del 

dipartimento, per un periodo di 5 anni: 

a) l’accesso alla rete di Ateneo ed ai servizi bibliotecari, 

b) la casella di posta elettronica 

c) una casella di posta ordinaria 

I Professori Onorari ed Emeriti hanno diritto all'ospitalità del Dipartimento consistente in una postazione di lavoro in 

stanza condivisa con altri membri del dipartimento. Per i professori Onorari tale possibilità è limitata ai cinque anni 

accademici successivi alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni. 

E’ sempre possibile per il personale in servizio ospitare volontariamente, e senza che ciò incida sulle assegnazioni 

ufficiali di spazi, uno o più colleghi in quiescenza. In tal caso devono richiedere al Direttore l'autorizzazione per un 

ospite occasionale. 

 


