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OGGETTO Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario - 

emanazione 
 

IL RETTORE 
  
Premesso che il Senato Accademico, con delibera rep. n. 29 in data 14 maggio 2019, ha approvato il 
“Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario”; 
Visto l’art. 9 dello Statuto di Ateneo; 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 
 

 1. di emanare il “Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore 
onorario” che fa parte integrante del presente Decreto, nel testo approvato con delibera del 
Senato Accademico rep. n. 29 del 14 maggio 2019;  

 2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il quindicesimo giorno successivo 
alla pubblicazione;  

 3. 
 

di incaricare l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Personale Docente dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 
Padova, 12 luglio 2019 
 Il Rettore 
  Prof. Rosario Rizzuto 

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 



 

Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario 
 
 

Articolo 1 - Oggetto e finalità 
Il presente regolamento disciplina il conferimento del titolo di Professore emerito, e di Professore onorario in 
conformità a quanto disposto dal Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, art. 111, e alla Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240. 
I titoli di Professore emerito e Professore onorario hanno valore onorifico e non comportano il riconoscimento 
di diritti e l’attribuzione di doveri, dal momento che il professore emerito e il professore onorario non 
appartengono ai ruoli dell’ateneo. È fatto salvo quanto espressamente previsto agli articoli 4 e 5 del presente 
regolamento.  
 

Articolo 2 - Requisiti 
1. L’Ateneo può proporre il conferimento del titolo: 

a. di Professore emerito a Professori che siano collocati a riposo o dei quali siano state accettate le 
dimissioni e che abbiano svolto almeno venti anni di attività nel ruolo di Professore di prima fascia; 

b. di Professore onorario a Professori che siano collocati a riposo o dei quali siano state accettate le 
dimissioni e che abbiano svolto almeno quindici anni di attività nel ruolo di Professore di prima fascia. 

2. Il titolo di Professore emerito e di Professore onorario può essere conferito a coloro che abbiano contribuito 
in maniera particolarmente rilevante al prestigio dell’Ateneo mediante: 

a. l’eccellenza, la diffusione, la continuità, il riconoscimento internazionale della produzione scientifica; 
b. il coordinamento di progetti di ricerca di rilevanza strategica, in ambito nazionale e internazionale; 
c. la rilevanza degli incarichi svolti sia in ambito nazionale e internazionale. 

 

Articolo 3 - Procedura 
1. La proposta per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario viene presentata al 
Direttore del Dipartimento cui afferiva il docente entro sei mesi della cessazione dal servizio, da parte di 
Professori e Ricercatori del Dipartimento di afferenza. 
2. La proposta di cui al comma 1 deve essere corredata di una relazione esaustiva sull’attività scientifica, 
didattica e istituzionale svolta dal Professore per il quale si richiede il conferimento del titolo. La proposta deve 
contenere espliciti riferimenti ai punti di cui all’art. 2, comma 2. 
3. Il Consiglio di Dipartimento può istituire un’apposita commissione con il compito di valutare 
preventivamente la proposta ai sensi del precedente articolo 2. La commissione può essere composta, in 
tutto/toto o in parte, da reviewers esterni all’Ateneo, anche internazionali, rappresentanti della comunità 
scientifica di appartenenza del docente. 
4. La proposta è sottoposta all’approvazione del Consiglio del Dipartimento, che delibera in seduta ristretta ai 
professori di prima fascia, con voto a scrutinio palese; per l’approvazione è richiesto il voto della maggioranza 
assoluta degli aventi diritto. 
5. La delibera del Dipartimento è quindi trasmessa, unitamente alla proposta e alla relazione di cui al comma 2 
del presente articolo, al Rettore, il quale la inoltra al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per 
il conferimento del titolo. 
 

Articolo 4 - Benefici 
1. Al Professore emerito e al Professore onorario è consentito l’accesso alla rete informatica dell’Ateneo, ai 
servizi bibliotecari e alla casella di posta elettronica. 
2. Al fine di agevolare la comunicazione e la partecipazione alle iniziative di carattere scientifico e culturale 
organizzate o promosse dall’Ateneo, le comunicazioni avverranno tramite una mailing list di ateneo dedicata ai 
Professori emeriti e ai Professori onorari. 
 

Articolo 5 - Doveri specifici 



Il Professore emerito e il Professore onorario sono tenuti all’osservanza delle regole e dei principi sanciti dallo 
Statuto di Ateneo, dal Codice etico e dai regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni adottate dalle singole 
strutture, in quanto compatibili con la qualifica di soggetto non appartenente ai ruoli dell’Ateneo. 
 

Articolo 6 - Entrata in vigore 
Il presente regolamento è pubblicato sull’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Università ed entra in vigore dal 
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. 
 

Articolo 7- Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvia alla normativa vigente in 
materia. 
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