
Allegato n.1

Professori ordinari in servizio alla data dell’11.3.1980(data di entrata in vigore della L.n.28/1979)e comunque 
nominati a seguito di concorsi già banditi a tale data

a)   sono  collocati  fuori  ruolo  d’ufficio  a  70  anni  e  di  conseguenza  a  riposo  a  73,  salvo  richiesta  di  anticipato 
collocamento fuori ruolo al compimento del 65° anno di età. (art.110 del D.P.R.382/1980). Tal anticipato collocamento 
fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il compimento del 65°, fermo restando che non potrà protrarsi oltre i tre 
anni  e  comunque  non  oltre  il  compimento  del  70°  anno di  età.  L’anticipato  collocamento  fuori  ruolo  esclude  la 
possibilità di richiedere la sottostante permanenza in servizio per un biennio.

b) se chiedono di permanere in servizio per un biennio ai sensi dell’art.16 del D.lgs 503/1992, rimangono in servizio 
attivo fino a 72 anni , fuori ruolo da 72  a 75 anni, anno in cui vengono collocati a riposo 

Professori Ordinari nominati con concorsi banditi successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. 382/1980

a) Collocamento fuori ruolo opzionale  
Possono chiedere di essere  collocati fuori ruolo da 65 anni per la durata di tre anni, al termine dei quali sono 
collocati a riposo e comunque non oltre il 70° anno di età:

FUORI RUOLO A RIPOSO
65 anni 68 anni
66 anni 69 anni
67 anni 70 anni
68 anni 70 anni

A 69 anni non possono più richiedere il fuori ruolo.

b) Se non chiedono il fuori ruolo rimangono in servizio attivo fino a 70 anni  

c) Facoltà di permanenza in servizio per un biennio ai sensi dell’art.16 del D.lgs 503/1992  
In tal caso rimangono in servizio attivo fino a 72 anni  età dalla quale sono collocati a riposo.

Professori associati ex incaricati stabilizzati

Non è previsto il fuori ruolo e sono collocati a riposo a 70 anni, senza possibilità di applicazione dell’art.16 del D.lgs 
503/1992 ( pronuncia del C.d.S.)

Professori Associati non ex stabilizzati 
       a) sono collocati fuori ruolo d’ufficio a 65 anni e a riposo a 68. (della presente disciplina possono avvalersi anche 

per espressa scelta i Professori ex stabilizzati)
 

b )  Se chiedono di permanere in servizio ai sensi dell’art.16 del D.lgs 503/1992 ( richiesta da avanzare prima 
dell’effettivo compimento dei 65 anni ) rimangono in servizio attivo fino a 67 anni , vengono collocati fuori ruolo 
fino a 70 anni, età di collocamento a riposo.


