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Circolare n. 25/2013 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
SEDE 

 
 

Oggetto: modifica dell’articolo 7 Norma transitoria del Regolamento per il conferimento del 
titolo di Professore emerito e di Professore onorario. 

 

Cari Colleghi, 

con riferimento alle circolari 22/2013 e 24/2013 relative al Regolamento in oggetto, comunico 
che con Decreto rettorale 26 luglio 2013, n. 767 è stato modificato l’articolo 7 Norma 
transitoria. 

La modifica consente ai Dipartimenti, fino al 31 ottobre 2013, di formulare proposte di 
conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario per Professori collocati 
a riposo in data successiva a quella di cessazione dei docenti per i quali le Facoltà di 
appartenenza avevano formulato l’ultima proposta di conferimento. 

Riporto, nel seguito, il testo dell’articolo 7, come riformulato a seguito delle modifiche 
apportate: 

Articolo 7 Norma transitoria  

1. In deroga alla previsione contenuta nell’articolo 3, comma 1, dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento e fino al 31 ottobre 2013, la proposta per il conferimento del titolo 
di Professore emerito e di Professore onorario può riguardare Professori cessati dal servizio 
da più di sei mesi, purché non anteriormente al 31 Ottobre 2011 oppure, anche se cessati 
anteriormente a questa data, se la relativa proposta sia stata protocollata in arrivo alla 
Facoltà di pertinenza in data anteriore al 31/12/2012 e non sia stata ancora esaminata dalla 
stessa. Qualora la Facoltà non abbia formulato alcuna richiesta a partire dall’anno 
accademico 2009-2010, la proposta può riguardare professori che siano comunque cessati 
in data successiva a quella di cessazione dei docenti per i quali la Facoltà di appartenenza 
ha formulato l’ultima proposta. 

Cordialmente 

f.to Il Rettore 
Prof. Alberto Tesi 
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