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OGGETTO Regolamento concernente la figura dello Studioso Senior dello Studium Patavinum - emanazione  

 
 

IL RETTORE 
 

Premesso, che il Senato Accademico, con delibera rep. 29/2019 in data 14 maggio 2019 ha approvato il 

Regolamento concernente la figura dello Studioso Senior dello Studium Patavinum; 

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 concernente la figura dello Studioso Senior dello Studium 

Patavinum” 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 Public Engagement 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 CONCERNENTE LA FIGURA DELLO STUDIOSO SENIOR DELLO
STUDIUM PATAVINUM 

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina il conferimento della qualifica di “Studioso senior dello Studium
Patavinum” d’ora in poi “Studioso Senior”, a docenti dell’Ateneo di Padova cessati dal servizio
entro  un  anno  dal  pensionamento  al  fine  di  conservare  e  valorizzare  le  competenze  e  le
professionalità  di tali docenti, al fine di mantenere e rafforzare il senso di appartenenza all’Ateneo,
evitando la  dispersione di  un patrimonio di  intelligenze qualificate e di  dedizione all’istituzione
universitaria.

Art. 2 - Requisiti e modalità

Il titolo viene conferito dal Rettore al personale docente dipendente dell’Università degli Studi di
Padova in quiescenza su richiesta dell’interessato e con parere favorevole dell’ultimo Dipartimento
di  afferenza.  Tale  richiesta  deve  essere  avanzata  entro  un  anno  dalla  data  dell’avvenuto
pensionamento. 

Art. 3 - Posta elettronica e servizi

Il titolo di “Studioso Senior” ha un valore simbolico, senza effetti giuridici in ordine all’instaurazione
di rapporti di lavoro o di prestazioni d’opera con l’Università degli Studi di Padova. Lo “Studioso
Senior”  mantiene un account  personale sul dominio www.unipd.it,  con il  quale può ricevere la
posta  elettronica,  e  accedere  ai  servizi  e  alle  risorse  anche  online  del  Sistema  Bibliotecario
dell’Ateneo di Padova (SBA).

Art. 4 - Spazi

La qualifica di  “Studioso Senior” non costituisce titolo per accedere agli  spazi o frequentare le
singole strutture dipartimentali e dell’Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal «Regolamento per la
disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi destinati alle attività di ricerca».

Art. 5 - Norme di comportamento

Lo “Studioso Senior”  è tenuto all’osservanza delle  regole e dei principi  sanciti  dallo Statuto di
Ateneo, dal Codice etico e dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture, in quanto compatibili
con la qualifica di soggetto non appartenente ai ruoli dell’Ateneo. In caso contrario è prevista la
decadenza dallo status di “Studioso Senior”.

Art. 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.

Art. 7 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto e agli
altri Regolamenti dell’Ateneo.
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