
“Linee guida per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario” . 
(approvate dal Senato Accademico nella seduta del 23 febbraio 2011) 
 

1. Le presenti linee guida  disciplinano le modalità di formulazione da parte dell’Ateneo della 
proposta di  conferimento del titolo di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario”  di cui 
all’art.111 del Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore approvato con R.D. 31 
agosto 1933 n.1592.  
 

2. L’Ateneo può  proporre al Ministro il conferimento del titolo di “Professore Emerito” ai 
professori Ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le 
dimissioni da non oltre due anni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio quali 
professori ordinari alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni; 
del titolo di “Professore Onorario” ai professori ordinari  che abbiano prestato almeno 
quindici anni di servizio nella qualifica. 

 
3.   La proposta di conferimento del titolo è avanzata dalla Facoltà o dal Dipartimento di ultima 

afferenza del docente con deliberazione assunta dal Consiglio di Facoltà o di Dipartimento a 
maggioranza degli aventi diritto nella composizione ristretta ai professori di I fascia.  La 
proposta deve essere adeguatamente motivata  in considerazione dell’alto prestigio 
scientifico-didattico del docente, derivante anche dall’aver ricoperto ruoli di rilevante 
responsabilità a livello di Ateneo. In particolare la proposta di conferimento del titolo di 
professore emerito e di professore onorario deve tener conto di: 

a) attività didattica, ovvero: 
- anni di insegnamento; 
- valutazione della didattica effettuata dal Nucleo di Valutazione e/o dall’Ateneo; 

b)’attività istituzionale, ovvero l’aver ricoperto ruoli istituzionali nell’Università, quali: Rettore, Pro 
Rettore Vicario, Pro Rettore, Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento, Presidente di Corso di 
Studio, Direttore di Scuola di Specializzazione, componente del Senato Accademico, 
componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Nucleo di Valutazione, 
Presidente di Società scientifiche a carattere nazionale o internazionale, o altre analoghe; 
c) attività scientifica, ovvero: 

- produzione scientifica; 
- direzione di collane; 
- direzione di riviste scientifiche; 
- incarichi di responsabilità in organismi scientifici nazionali ed internazionali; 
- coordinamento progetti di ricerca; 

 d) attività di alta divulgazione e promozione culturale, anche in ambito internazionale.  
La deliberazione del consiglio di Facoltà o di Dipartimento è sottoposta ad approvazione del Senato 
accademico per il successivo inoltro al Ministro. 
 
4. La formalizzazione della proposta potrà avvenire in ogni caso esclusivamente per docenti che 
risultino: 
 -  non aver riportato condanne penali passate in giudicato; 
  - non aver subito alcun provvedimento disciplinare; 
        - non aver causato discredito alla università in occasioni o dichiarazioni pubbliche. 
 
Il Professore Emerito od Onorario  partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di 
Facoltà in conformità all’art.12 dello Statuto di Ateneo. 
 


