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Oggetto: Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito 
– approvazione 

N. o.d.g.: 05.2 S.A. 24/9/2013 Verbale n. 8/2013 UOR: Area  affari 
generali e legali 
 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze 

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Direttore Dip.to Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del 
turismo 

Michele Corsi 
P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – 
lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia 

Filippo Mignini P 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
G 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 
9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari P 
11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini G 
13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali P 
16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna P 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 
Il Senato Accademico, 
visto l’art. 9 comma 7 dello Statuto, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, 

in base al quale i regolamenti in materia di didattica e ricerca sono approvati dal 
Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere reso a 
maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione; 

visto l’art. 15 comma 2 della legge n. 311 del 1958 in base al quale “Ai professori 
collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore 
onorario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, 
approvato con regio decreto 31 agosto 1933 numero 1592” e considerato che, in base 
a questo ultimo disposto normativo, “Ai professori ordinari, che siano stati collocati a 
riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di 
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«professore emerito», qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in 
qualità di professori ordinari: il titolo di «professore onorario» qualora tale servizio 
abbia avuto la durata di almeno quindici anni”; 

vista la deliberazione del Senato accademico del 9 dicembre 2003 punto n. 12, 
regolante la materia; 

considerata la necessità di adottare un nuovo testo normativo d’Ateneo che 
contenga la disciplina organica della materia; 

considerato  il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella 
seduta del 26.7.2013; 

esaminato l’allegato schema di regolamento; 
con voti favorevoli unanimi;  
delibera di approvare il “Regolamento per il conferimento dei titoli di professore 

emerito e di professore onorario”, allegato alla presente, di cui costituisce parte 
integrante. 
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