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Età di pensionamento dei professori e ricercatori universitari. 
 

 

 

1) Premessa. 

E’ bene ricordare  che: 

a) l’istituto del fuori ruolo ha cessato di esistere con il 31 ottobre 2010; 

b) il biennio opzionale ha cessato di esistere per i professori e i ricercatori universitari con il 

29/01/2011, data di entrata in vigore della legge Gelmini (G.U. n. 10 del 14/01/2011 -             

Suppl. Ordinario n. 11). I provvedimenti di concessione adottati sul biennio opzionale dalle 

università decadono alla stessa data, ad eccezione di quelli in corso di svolgimento perché 

concessi con decorrenza 01/11/2009 (termine del biennio il 31/10/2011) o con decorrenza 

01/11/2010 (termine del biennio il 31/10/2012). 

2) Professori ordinari in servizio alla data dell’11 Marzo 1980 (data di entrata in vigore della  

legge 21 Febbraio 1980, n 28), o nominati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla 

medesima data. 

Sono collocati in pensione a decorrere dall’inizio dell’anno accademico successivo al 

compimento del settantesimo anno di età o al termine del biennio opzionale in godimento. 

3) Professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità. 

Vanno in pensione al termine dell’anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età. 

Per detti professori non è stata mai applicata la normativa del biennio opzionale, in accordo ad 

un parere espresso in merito dal Consiglio di Stato. 

4) Professori ordinari, nominati in ruolo in seguito a concorsi banditi dopo l’11 Marzo 1980, e 

professori associati.  

a) Se hanno optato, o opteranno secondo le disposizioni di cui al comma 19 della legge Moratti, 

collocamento a riposo al termine dell’anno accademico nel quale compiono il settantesimo 

anno di età. 

I professori che venissero collocati in pensione a 68 anni pur avendo esercitata l’opzione di 

cui al comma 19 potranno presentare ricorso al TAR di competenza. 
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b) In assenza di opzione saranno collocati a riposo a decorrere dall’inizio dell’anno accademico 

successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età o al termine del biennio 

opzionale in godimento. 

5) Ricercatori ed assistenti universitari. 

Sono collocati a riposo a decorrere dall’inizio dell’anno accademico successivo al compimento 

del sessantacinquesimo anno di età, o al termine del biennio opzionale in godimento. 

 

Firenze 07 Febbraio 2011 

 

 A cura del 

     Prof. Antonino Liberatore 

  Segretario Nazionale USPUR 

 
 


