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Prot. n. 176420 del 27 novembre 2017
Circolare n. 30/2017

Ai Direttori di Dipartimento
Loro sedi
Oggetto: modifica del “Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di
Professore onorario” e rideterminazione del numero massimo di proposte approvabili per
ogni Area scientifico disciplinare – procedura raccolta firme.

Care Colleghe, cari Colleghi,
con Decreto 24 novembre 2017, n. 1209, è stato modificato il “Regolamento per il
conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario”.
La modifica più rilevante riguarda la procedura di approvazione delle proposte dei
Dipartimenti che, nella nuova formulazione, prevede che il Senato Accademico sia chiamato
a valutarle due volte l’anno, nelle sedute di maggio e novembre. Peraltro, in prima
applicazione, come deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 8 novembre 2017, le
proposte relative a professori cessati dal 2 novembre 2016 al 30 aprile 2017, non ancora
pervenute, saranno sottoposte alla valutazione del Senato Accademico nella seduta del
mese di maggio 2018.
Relativamente al numero delle proposte, suddivise per Area scientifico-disciplinare, per il
conferimento del titolo di professore Emerito e Onorario per i professori collocati a riposo dal
2 novembre 2016 al 1° novembre 2017, il Senato Accademico, nella suddetta seduta, ha
revisionato la delibera adottata a giugno e approvato la seguente tabella:

Numero
massimo
proposte
Emerito

Numero
massimo
proposte
Onorario

Biomedica

2

2

delle Scienze sociali

3

3

Scientifica

3

3

Tecnologica

4

4

Umanistica e della Formazione

2

2

Area
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In relazione a quanto previsto dal Regolamento all’articolo 3, comma 2, in merito alla
procedura di presentazione della proposta che “deve essere firmata da almeno quaranta
Professori e Ricercatori appartenenti all’Area scientifico – disciplinare, di cui all’articolo 13,
comma 5 dello Statuto”, la relativa raccolta di firme deve essere effettuata presso la
segreteria del Dipartimento di afferenza del docente cessato.
Cordialmente
f.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei
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