Il Rettore
Prot. n. 47438 del 3 luglio 2013

Circolare n. 22/2013
Ai Professori e Ricercatori
SEDE

Oggetto: Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore
onorario.

Cari Colleghi,
con Decreto rettorale 26 giugno 2013, n. 649, è stato emanato il Regolamento in oggetto, in
vigore dal 29 giugno 2013, che stabilisce i requisiti per il conferimento del titolo di Professore
emerito e di Professore onorario e la relativa procedura.
L’iter del procedimento prevede:
-

la proposta, da presentare entro sei mesi dalla data di cessazione dal servizio del
Professore, deve essere firmata da un minimo di quaranta Professori e Ricercatori
appartenenti all’Area scientifico – disciplinare del docente cessato, fra i quali almeno il
50% degli afferenti al Dipartimento, esclusi i componenti della commissione per la
valutazione di cui al punto successivo;

-

la valutazione della proposta da parte di un’apposita commissione istituita dal Consiglio di
Dipartimento e, in caso di giudizio positivo, la successiva approvazione del Consiglio;

-

il numero massimo delle proposte approvabili per ogni Area scientifico – disciplinare è
determinato dal Senato Accademico entro il mese di giugno per l’anno accademico
successivo;

-

la trasmissione della delibera alla Divisione 1 – Personale Docente e Ricercatore per
l’istruzione della pratica da sottoporre all’esame del Senato Accademico, che delibera
entro il mese di luglio;

-

la trasmissione della delibera del Senato Accademico al Ministero per il conferimento del
titolo.

Fino al 31 ottobre 2013 la proposta può riguardare anche Professori cessati dal servizio da
più di sei mesi, purché non prima del 31 Ottobre 2011, oppure, anche se cessati
anteriormente a questa data, se la relativa proposta sia stata protocollata in arrivo alla
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Facoltà di pertinenza in data precedente al 31/12/2012 e non sia stata ancora esaminata
dalla stessa. Qualora la Facoltà non abbia formulato nessuna richiesta nel biennio 20112012, la proposta può riguardare anche professori cessati dal servizio in data non anteriore
al 31 ottobre 2010.
Cordialmente
f.to Il Rettore
Prof. Alberto Tesi

