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Prolungamento del servizio attivo per un ulteriore biennio oltre il limite di età
previsti per il collocamento a riposo. Nuove disposizioni
Criteri e linee guida da applicare alle domande di prolungamento del servizio attivo per un
ulteriore biennio oltre il limite di età previsti per il collocamento a riposo a partire dal biennio
2009-2011, con decorrenza 01/10/2009
A. Didattica
1. Tra gli elementi da prendere necessariamente in considerazione è l’impossibilità di trovare nel breve
periodo una adeguata sostituzione, anche in relazione al soddisfacimento dei requisiti necessari e
comunque in presenza di valutazioni positive della didattica svolta, dal punto di vista quantitativo e
qualitativo, che costituiscono il presupposto dell’istruttoria.
2. L’eventuale impegno in lezioni nelle scuole di dottorato, se fosse l’unico argomento per quel che
attiene alla didattica a favore del trattenimento, non è sufficiente a meno che non sia correlato ad
attività di ricerca e di tutoraggio di ricercatori in formazione, come menzionato nel punto B.3
3. In caso di non accoglimento della domanda di trattenimento in servizio non è possibile stipulare un
contratto di didattica con il richiedente, una volta che il suo servizio sia cessato.
B. Ricerca
Per l’attività di ricerca le situazioni che si presentano possono innanzi tutto essere suddivise tra quelle
di ricerca individuale e quelle di ricerca in collaborazione. Tra i requisiti oggettivi da valutare particolare
rilievo assume comunque il contesto non puramente locale entro cui si situano i progetti di ricerca in
esame. In ogni caso, per motivare adeguatamente le esigenze e la valutazione della ricerca è
necessario il parere del Dipartimento di afferenza del richiedente; parere che viene richiesto dal Preside
al Direttore del Dipartimento, che pone la questione all’ordine del giorno della prima riunione utile del
Consiglio di Dipartimento.
1. Qualora l’attività di ricerca del richiedente sia individuale, nel senso che almeno negli ultimi anni non
avviene in collaborazione con altri docenti, va esaminata la produzione scientifica recente, ad
esempio negli ultimi cinque anni, e la prospettiva di continuazione e sviluppo significativo nel
biennio, tenendo presenti le caratteristiche dell’area scientifica di riferimento e la rilevanza per tale
area dell’attività in questione.
2. Nel caso di attività di ricerca in collaborazione con altri docenti, sia all’interno che all’esterno
dell’Università di Padova, oltre ai parametri descritti nel punto precedente, prospettive e rilevanza,
va presa in considerazione la rilevanza della posizione del richiedente nell’ambito della
collaborazione.
3. Un ulteriore parametro di valutazione è l’impegno nella supervisione di dottorandi e nel
coordinamento di assegnisti di ricerca, se correlato a un’attività di ricerca valutata positivamente.
4. Con il richiedente, in caso di non accoglimento della domanda del trattenimento in servizio, non è
possibile stipulare un contratto di ricerca.
C. Gestione
1. Per quanto riguarda le attività di gestione o specifici compiti assegnati al richiedente, la Facoltà li può
prendere in considerazione nei casi di responsabilità notevoli o difficilmente sostituibili nel breve
periodo.
D. Congedi e regime di tempo pieno/definito
1. Un parametro aggiuntivo da prendere in considerazione, sia per la didattica che per la ricerca, oltre
all’opzione per il regime di tempo pieno o di tempo definito, è la fruizione di periodi di congedo negli
ultimi cinque anni, rispettivamente, con riferimento ai docenti, per motivi di studio ai sensi dell’art.
10 L.18.03.1958 n.311 e di esclusiva ricerca ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 382/1980, e con
riferimento ai ricercatori, per motivi di studio ai sensi dell’art. 8 L.18.03.1958 n. 349, nonché i

contenuti della relativa relazione finale ove prevista. In ogni caso, durante il periodo del
trattenimento in servizio non è consentito fruire dei predetti congedi, salvo motivate eccezionali
esigenze.
L’insieme degli elementi descritti è sufficiente per una ponderata valutazione delle domande di
trattenimento in servizio, tenendo in considerazione il diverso peso che didattica e ricerca hanno per i
professori e per i ricercatori. Di norma la domanda va accolta sulla base di una valutazione positiva di
entrambe le attività di didattica e ricerca, in conformità con la linea dell’Università di Padova di
affermare l’inscindibilità del binomio didattica-ricerca.
La delibera di Facoltà che accoglie o respinge la richiesta di trattenimento in servizio motiva
esplicitamente, sulla base del documento di indirizzo approvato dal Senato Accademico eventualmente
integrato da considerazioni specifiche, i criteri di valutazione adottati. Tale delibera avviene in presenza
dei soli professori e ricercatori se il richiedente è un ricercatore, dei soli professori se il richiedente è
professore di seconda fascia e in presenza dei soli professori di prima fascia se il richiedente è
professore di prima fascia. Analoghe composizioni deve avere il Consiglio di Dipartimento quando
delibera il parere richiesto dalla Facoltà.
Il trattenimento in servizio è disposto con decreto rettorale a seguito della delibera della Facoltà.””
La normativa vigente in materia di trattamento di fine servizio e in particolare la legge 24/12/2007 n.
247, dispone una decorrenza successiva della pensione rispetto al momento di maturazione del diritto.
In merito alle pensioni di “vecchiaia” l’accesso al pensionamento avviene secondo quanto riportato
nella seguente tabella (c.d. finestre):

Possesso dei requisiti entro

Accesso al pensionamento

1° trimestre

1° luglio

2° trimestre

1° ottobre

3° trimestre

1° gennaio anno successivo

4° trimestre

1° aprile anno successivo

Si ritiene utile, per quanto sopra, prevedere il conferimento d’ufficio del trattenimento in servizio fino alla
prima data utile di accesso al pensionamento a tutti coloro che, avendo presentato domanda di
cessazione ed intendendo evitare soluzioni di continuità tra la corresponsione del trattamento
retributivo e la corresponsione del trattamento di pensione (decorrente dalla finestra), fanno domanda
di trattenimento in servizio per beneficiarne dal compimento del 65esimo anno di età alla prima data
utile di accesso al pensionamento.

