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IL RETTORE 

VISTI i provvedimenti governativi che hanno previsto misure restrittive per contrastare il 

diffondersi del COVID-19 su tutto il territorio nazionale; 

VISTO, in particolare, il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, segnatamente, l’art. 103 

“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in 

scadenza”; 

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 370 del 18 marzo 2020; 

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 425 del 24 marzo 2020 con il quale, in 

attuazione delle disposizioni governative nello stesso atto richiamate, si approvano le misure 

specifiche da adottare per garantire, nel rispetto delle misure restrittive previste dalle norme 

e nel regime di eccezionalità, le attività ordinarie dell’Ateneo; 

VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e, in particolare, l’articolo 111 che prevede 

la possibilità che ai Professori Ordinari collocati a riposo possano essere conferiti i titoli di 

“Professore emerito” e di “Professore onorario”; 

VISTO il vigente “Regolamento per il conferimento dei titolo di Professore emerito e di 

Professore onorario” di questo Ateneo; 

AVUTO RIGUARDO che, per la valutazione preventiva delle proposte di conferimento del 

titolo di Professore emerito e onorario, il suddetto regolamento, all’articolo 3, comma 2, 

prevede che le proposte devono essere corredate da una relazione dettagliata sull’attività 

scientifica, didattica e istituzionale svolta dal Professore al quale si intende conferire il titolo 

che deve essere firmata da almeno quaranta Professori e Ricercatori appartenenti all’Area 

scientifico – disciplinare del docente cessato, fra i quali vi siano almeno il 50% degli afferenti 

al Dipartimento, esclusi i componenti della commissione che dovrà valutare preventivamente 

le singole  proposte e che, dopo la valutazione della suddetta commissione, la proposta è 

sottoposta all'approvazione del Consiglio del Dipartimento che assume la delibera a 

maggioranza dei presenti con voto a scrutinio segreto; 

 

AVUTO RIGUARDO altresì che, in merito alla procedura di trasmissione e approvazione 

delle proposte, l’art. 3, comma 4, del suddetto regolamento dispone: 

“La delibera del Dipartimento è quindi trasmessa, unitamente alla proposta e alla relazione di 

cui al comma 2 del presente articolo, al Senato Accademico, entro sei mesi dalla data di 
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cessazione dal servizio del Professore. Il Senato Accademico esamina: 

- a maggio le proposte riguardanti le cessazioni intervenute dal 1° maggio al primo 

novembre dell’anno precedente; 

- a novembre le proposte riguardanti le cessazioni intervenute dal 2 novembre dell’anno 

precedente al 30 aprile dell’anno in corso”; 

CONSIDERATE la difficoltà, in questa fase emergenziale, di espletare la suddetta procedura 

nei termini previsti dal regolamento, con particolare riferimento alla raccolta delle firme; 

 VERIFICATO che sono in corso le opportune azioni volte a consentire l'espressione del voto 

segreto da parte dei Consigli di Dipartimento anche con modalità a distanza; 

RITENUTO pertanto necessario derogare ai termini previsti dal “Regolamento per il 

conferimento dei titolo di Professore emerito e di Professore onorario” di questo Ateneo, 

limitatamente a quelli relativi alle cessazioni intervenute dal 1° maggio al primo novembre 

dell’anno precedente; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l’articolo 11, comma 

3 che prevede: “Il Rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici 

motivi, riferendone, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione ovvero al Senato 

Accademico, secondo le rispettive competenze, nell’adunanza immediatamente successiva”; 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni richiamate nelle premesse, la proroga delle scadenze previste dall’art.3 

comma 4 del vigente “Regolamento per il conferimento dei titolo di Professore emerito e di 

Professore onorario” di  Ateneo, limitatamente a quelli relativi alle cessazioni intervenute dal 

1° maggio al primo novembre dell’anno precedente, come segue: 

a. entro il 30 giugno 2020 sono trasmesse al Senato Accademico le delibere del 

Dipartimento riguardanti le proposte per i cessati dal 1° maggio al primo novembre 2019; 

b. il Senato Accademico esaminerà le suddette proposte nella seduta prevista per il mese di 

luglio 2020. 

Il presente decreto assunto in via d’urgenza sarà posto in approvazione a ratifica alla prima 

seduta utile degli Organi accademici. 

 

ac/Firenze, 9 aprile 2020 

f.to Il Rettore 

   Prof. Luigi Dei 


