
   Prot. 4718 del 
25.01.08 
A tutti i Professori di ruolo di I e II fascia
e.p.c.

Ai Chiar.mi Presidi di Facoltà

Ai Chiar.mi Direttori di Dipartimento

Oggetto:  Legge  24.12.2007  n.244  (Legge  Finanziaria  2008)– 
Art.2 comma 434 – Abolizione periodo di fuori ruolo

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. Ill.me che il sotto riportato art.2 – 
comma 434 - della legge 24.12.2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008) 
dispone  l’abolizione,  dal  1.01.2010,  del  periodo  di  fuori  ruolo  dei 
Professori  universitari,  attraverso  un  meccanismo  di  graduale 
riduzione: il periodo di fuori ruolo dal 1.01.2008 è ridotto a due anni 
accademici, dal 1.01.2009 ad un anno accademico e dal 1.01.2010 è 
definitivamente abolito.  

“A decorrere dal 1° gennaio 2008, il  periodo di fuori ruolo dei professori  universitari  

precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima  

data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in 

quiescenza al termine dell’anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo  

di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno  

accademico  e  coloro  che  alla  medesima  data  sono  in  servizio  come  professori  nel  

secondo  anno  accademico  fuori  ruolo  sono  posti  in  quiescenza  al  termine  dell’anno 

accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il  periodo di fuori  ruolo dei professori 

universitari  precedente  la  quiescenza  è  definitivamente  abolito  e  coloro  che  alla 

medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo  

sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico.”

La disposizione sopra riportata  può così essere schematizzata:

-   i  Professori  collocati  fuori  ruolo  dal  1.11.2005  concludono 
regolarmente il triennio di fuori ruolo, con collocamento in quiescenza 
dal 1.11.2008;
-  i  Professori collocati  fuori  ruolo dal  1.11.2006 concludono il  fuori 
ruolo dopo due anni accademici  con collocamento in quiescenza dal 
1.11.2008;
- i Professori collocati fuori ruolo dal 1.11.2007 concludono il fuori ruolo 
dopo  due  anni  accademici  con  collocamento  in  quiescenza  dal 
1.11.2009;
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- i Professori da collocare fuori ruolo il 1.11.2008 concludono il fuori 
ruolo dopo un anno accademico con collocamento in quiescenza dal 
1.11.2009;
- i Professori da collocare fuori ruolo il 1.11.2009 concludono il fuori 
ruolo dopo un anno accademico con collocamento in quiescenza dal 
1.11.2010.
 - dal 1.11.2010 non potrà più disporsi il collocamento fuori ruolo dei 
Professori.

La norma in questione interessa esclusivamente i seguenti Professori 
che,  non ricadendo nella disciplina dell’art 1 – comma 17 - della legge 
230/2005 (legge Moratti) o non avendo esercitato l’opzione di cui al 
comma  19  del  medesimo  articolo  di  legge  ,  conservano  lo  stato 
giuridico antecedente alla legge Moratti stessa :

a) i  Professori  Ordinari  in  servizio  alla  data  dell’11.3.1980  (  data  di 
entrata  in  vigore  della  legge  n.28/1979)  e  comunque  nominati  a 
seguito di concorsi già banditi a quella data;

b) i Professori Ordinari, nominati con concorsi banditi successivamente 
alla entrata in vigore del D.P.R. 382/1980,  solo se  ,   in età compresa 
tra i 65 e i 68 anni, abbiano chiesto o chiedano,  comunque non oltre 
il 2009, il fuori ruolo opzionale;

c) i Professori associati non ex stabilizzati.

Si  noti che i Professori di cui alla lettera c),con l’abolizione del fuori 
ruolo, saranno collocati a riposo a 65 anni o, se chiedono di permanere 
in servizio per un biennio ai sensi dell’art.16 del D.lgs 503/1992, a 67 
anni.  Tuttavia,  esercitando l’opzione di  cui  all’art.1 comma 19 della 
Legge 230/2005, potranno essere collocati a riposo al 70° anno di età.

La  presente  circolare  è  disponibile  all’indirizzo  Internet  dell’Ateneo 
http://www.unipg.it/docenti alla voce Programmazione e carriere. 

Cordiali saluti,

F.to     Il Rettore
(Prof. Francesco Bistoni)
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