Regolamento per l’uso degli spazi a personale docente
collocato a riposo inclusi i professori emeriti.
1- Finalità
Il presente regolamento definisce i criteri per l’uso degli spazi e le modalità di accesso ai
locali delle strutture universitarie, da parte del personale docente collocato a riposo, al fine
di codificare i diritti e le modalità di ospitalità, le procedure e le responsabilità.
2 – Attribuzione spazi
La titolarità degli spazi spetta al Consiglio di Amministrazione dell’Università, che ne
autorizza l’uso alle singole strutture in funzione delle riconosciute esigenze di ciascuna,
anche in riferimento al personale assegnato.
La dotazione di spazi, che risponde a principi di utilizzo funzionale ed efficiente delle
superfici, è temporanea e modificabile per effetto delle mutate esigenze di ciascuna
struttura.
3 -Docenti e ricercatori in pensione – Adempimenti
Alla data di cessazione del rapporto con l’Università i professori ed i ricercatori sono tenuti
a liberare da persone e cose gli spazi in precedenza utilizzati.
Il responsabile amministrativo delegato, in qualità di consegnatario dei beni immobili
assegnati al Centro di spesa vigila sull’uso degli spazi ed è tenuto ad informare, in tempo
utile, il personale docente afferente, prossimo al collocamento a riposo, sulle modalità del
rilascio degli spazi medesimi.
4 –Disciplina dell’uso di spazi.
E’ possibile ospitare negli spazi istituzionali:
- i professori emeriti;
- il personale in quiescenza che abbia attivato un rapporto contrattuale ai fini didattici e/o
di ricerca con l’Università per effetto di delibere degli Organi di Governo che prevedano
espressamente, tra le prerogative dell’interessato, l’utilizzo degli spazi funzionali alle
attività da svolgere.
L’ospitalità avviene previa delibera favorevole del Consiglio di Dipartimento. Essa non dà
luogo ad indicizzazione ai fini dell’assegnazione degli spazi al Dipartimento.
5 -Assegnazione degli spazi
Il temporaneo utilizzo da parte del personale di cui all’art. 4 avviene in un unico locale
comune, nell’ambito di quelli assegnati al Centro di spesa, per lo svolgimento delle attività
istituzionali, con esclusione dei locali adibiti ad attività didattica.

