L'anno duemilaquindici, addì 3 novembre alle ore 15.30, a seguito di
regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0070564 del 29 ottobre
2015, nell’Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per
l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno,
come integrato con successiva nota rettorale prot. n. 0071564 del 3
novembre 2015.
…………………………………..o m i s s i s ……………………………………
Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato
Accademico: prof. Masiani Pro Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni,
prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide
Antonio Ragozzino (entra alle ore 16.00), prof.ssa Alessandra Zicari (entra
alle ore 16.32), prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci (entra alle ore
16.03), prof. Giuseppe Piras, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa
Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggioro,
prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof.
Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma (entra alle ore 16.17), prof.ssa
Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Giuseppe Santoro Passarelli
(entra ore 16.10), prof. Augusto D’Angelo, i Rappresentanti del personale:
Pietro Maioli, Tiziana Germani, Carlo D’Addio, Roberto Ligia, i
Rappresentanti degli studenti: Diana Armento (entra alle ore 16.10), Valeria
Roscioli, Fabiana Cancrini e Stefano Capodieci.
Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D’Amore, che assume le
funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio
Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo
Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof.ssa Raffaella Messinetti, prof.
Cristiano Violani, prof. Vincenzo Vullo, prof. Paolo Teofilatto, il prof.
Alessandro Schiesaro, Direttore della Scuola di Studi Avanzati, la dr.ssa
Valentina Mariani, Rappresentante degli assegnisti e dottorandi, i ProRettori:
Teodoro Valente, Gianni Orlandi, Antonello Folco Biagini e Luciano Saso.
Assenti: il Rappresentante del personale Altezza e i Rappresentanti degli
studenti Pierleone Lucatelli e Manuel Santu.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara
l’adunanza validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………………..o m i s s i s …………………………………..

REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DEL TITOLO DI
PROFESSORE EMERITO E DI
PROFESSORE ONORARIO VIGENTE

REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DEL TITOLO DI
PROFESSORE EMERITO E DI
PROFESSORE ONORARIO –
PROPOSTE DI MODIFICA

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1.1 Il presente Regolamento disciplina
il conferimento del titolo di “Professore
Emerito” e di “Professore Onorario” in
conformità a quanto disposto dall’ art.
111 del Testo Unico delle leggi
sull’istruzione superiore approvato
con R.D. n.1592/1933 e dall’art.15,
comma 2, della Legge n.311/1958.
Entrambi i titoli sono riconoscimenti di
carattere
eccezionale,
assegnati
esclusivamente a Professori Ordinari
che abbiano fornito un contributo di
estrema rilevanza all’avanzamento
della loro disciplina e che abbiano
portato
particolare
prestigio
a
Sapienza Università di Roma.

1.1 Il presente Regolamento disciplina
il conferimento del titolo di “Professore
Emerito” e di “Professore Onorario” in
conformità a quanto disposto dall’ art.
111 del Testo Unico delle leggi
sull’istruzione superiore approvato
con R.D. n.1592/1933 e dall’art.15,
comma 2, della Legge n.311/1958.
Entrambi i titoli sono riconoscimenti di
carattere
eccezionale,
assegnati
esclusivamente a Professori Ordinari
che abbiano fornito un contributo di
estrema rilevanza all’avanzamento
della loro disciplina e che abbiano
portato
particolare
prestigio
a
Sapienza Università di Roma.

Articolo 2 - Requisiti

Articolo 2 - Requisiti

2.1 Il conferimento del titolo di
“Professore Emerito” può essere
proposto per i Professori Ordinari che
siano stati collocati a riposo o dei quali
siano state accettate le dimissioni, che
abbiano prestato almeno venti anni di
servizio in tale qualità, alla data del
collocamento
a
riposo
o
dell’accettazione delle dimissioni. Il
conferimento del titolo di “Professore
Onorario” può essere proposto per i
Professori Ordinari che abbiano
prestato almeno quindici anni di
servizio nella qualifica.

2.1 Il conferimento del titolo di
“Professore Emerito” può essere
proposto per i Professori Ordinari che
siano stati collocati a riposo o dei quali
siano state accettate le dimissioni, che
abbiano prestato almeno venti anni di
servizio di cui cinque in Sapienza in
tale
qualità,
alla
data
del
collocamento
a
riposo
o
dell’accettazione delle dimissioni. Il
conferimento del titolo di “Professore
Onorario” può essere proposto per i
Professori Ordinari che abbiano
prestato almeno quindici anni di
servizio nella qualifica di cui cinque
in Sapienza in tale qualità.

2.2 La proposta potrà riguardare
esclusivamente docenti che:
a) non abbiano riportato condanne
penali passate in giudicato;
b) non abbiano subito alcun
provvedimento disciplinare;
c) non abbiano subito alcun
provvedimento da parte dell’Ateneo
per inadempienze in ordine all’attività
scientifica e didattica;
d) non siano incorsi in infrazioni del
Codice Etico;
e) siano in quiescenza da non oltre 12
mesi.

2.2 La proposta potrà riguardare
esclusivamente docenti che:
a) non abbiano riportato condanne
penali passate in giudicato;
b) non abbiano subito alcun
provvedimento disciplinare;
c) non abbiano subito alcun
provvedimento da parte dell’Ateneo
per inadempienze in ordine all’attività
scientifica e didattica;
d) non siano incorsi in infrazioni del
Codice Etico;
e) siano in quiescenza da non oltre 18
mesi.

2.3 I candidati al titolo di Professore
Emerito e di Professore Onorario
devono soddisfare i seguenti due
criteri:
a) aver apportato un contributo di
grande
rilievo
alla
disciplina,
dimostrato da pubblicazioni di alto
profilo a livello internazionale o
nazionale solo se richiesto dalla
specificità
della
disciplina
e
dall’ottenimento
di
prestigiosi
riconoscimenti accademici, oltre al
soddisfacimento dei requisiti stabiliti
dall’ANVUR per la partecipazione alle
Commissioni di abilitazione scientifica
nazionale aumentati del 20%;
b) aver contribuito in modo molto
significativo all’innovazione nel campo
della didattica o all’organizzazione
della ricerca, ovvero aver fornito un
contributo di rilievo alla comunità nelle
forme specifiche delle diverse aree
disciplinari.

2.3 I candidati al titolo di Professore
Emerito e di Professore Onorario
devono soddisfare i seguenti due
criteri:
a) aver apportato un contributo di
grande
rilievo
alla
disciplina,
dimostrato da pubblicazioni di alto
profilo a livello internazionale o
nazionale solo se richiesto dalla
specificità
della
disciplina
e
dall’ottenimento
di
prestigiosi
riconoscimenti accademici, oltre al
soddisfacimento dei requisiti stabiliti
dall’ANVUR per la partecipazione alle
Commissioni di abilitazione scientifica
nazionale aumentati del 20%;
b) aver contribuito in modo molto
significativo all’innovazione nel campo
della didattica o all’organizzazione
della ricerca, ovvero aver fornito un
contributo di rilievo alla comunità nelle
forme specifiche delle diverse aree
disciplinari.

2.4 Le Giunte di Facoltà possono
specificare i criteri di cui al precedente
comma di questo articolo in relazione
alle specificità delle singole aree
disciplinari.

2.4 Le Giunte di Facoltà possono
specificare i criteri di cui al precedente
comma di questo articolo in relazione
alle specificità delle singole aree
disciplinari.

Articolo 3 – Procedura per il
conferimento del titolo

Articolo 3 – Procedura per il
conferimento del titolo

3.1 La proposta di conferimento del
titolo di Professore Emerito o di
Professore Onorario deve essere
presentata al Preside di Facoltà da
dieci proponenti, con allegato un
breve profilo curriculare, in relazione
ai previsti requisiti;

3.1 La proposta di conferimento del
titolo di Professore Emerito o di
Professore Onorario deve essere
presentata al Preside di Facoltà da
dieci proponenti, con allegato un
breve profilo curriculare, in relazione
ai previsti requisiti;

3.2 In merito si esprime l’Assemblea di
Facoltà, previa determinazione della
Giunta di Facoltà, nella composizione
ristretta ai professori di I^ fascia,
acquisito il parere favorevole del
competente Dipartimento;

3.2 In merito si esprime l’Assemblea di
Facoltà entro il termine di 18 mesi
dalla data di quiescenza, previa
determinazione della Giunta di
Facoltà, nella composizione ristretta ai
professori di I^ fascia, acquisito il
parere favorevole del competente
Dipartimento;

3.3 La proposta è infine sottoposta
all’approvazione
del
Senato
Accademico, prima di essere inoltrata
al Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca, per il provvedimento finale
di competenza.

3.3 La proposta presentata dalla
Facoltà deve contenere:
a) le autodichiarazioni riguardo ai
requisiti richiesti all’art. 2 commi ab-c-d;
b) l’indicazione della data di
collocamento in quiescenza;
c) l’indicazione dei parametri
ANVUR del docente proposto per il
conferimento del titolo e le
corrispondenti mediane nazionali
da riportare su apposito modello
che costituisce parte integrante
della delibera di Facoltà;
In caso contrario le proposte non
saranno oggetto di valutazione.
3.4 La proposta è sottoposta alla
valutazione della Commissione
Istruttoria ed infine sottoposta
all’approvazione
del
Senato
Accademico, prima di essere inoltrata
al Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca, per il provvedimento finale
di competenza.

MODELLO PER L’INDICAZIONE DEI PARAMETRI ANVUR
Il Prof………………………………………… già in servizio presso il Dipartimento
di …………………………………… - Facoltà di …………………………SSD………
SC…………. collocato in quiescenza dal………… è in possesso dei seguenti
parametri ANVUR.
Per i settori bibliometrici:
Settore
concorsuale

SSD

Articoli

Citazioni

Indice H

Libri

Articoli su
Rivista e
Capitoli di
libri

Articoli in
Riviste di
fascia A

Parametri
relativi
al
docente
Mediane
relative al
settore
concorsuale

Per i settori non bibliometrici:

Settore
concorsuale

SSD

Parametri
relativi
al
docente
Mediane
relative al
settore
concorsuale

Il Preside della Facoltà
_________________________

