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8.1 Proposta di modifica Regolamento per il Conferimento del titolo di
Professore Emerito e di Professore Onorario
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 133/2020
IL SENATO ACCADEMICO



















Letta la relazione istruttoria;
Visto il TU delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con il Regio
Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e, in particolare, l’art. 111 e ss.mm.ii;
Visto il TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e ss.mm.ii;
Vista la Legge 18 marzo 1958, n. 311, e, in particolare, l’art 15, comma
2, e ss.mm.ii;
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e ss.mm.ii;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre
2012;
Visto il D.R. n. 1549/2019 del 15.05.2019 con il quale è stata disposta la
modifica dello Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”;
Vista la deliberazione di questo Senato n. 208/13 del 23.04.2013 con la
quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento del titolo di
Professore Emerito e di Professore Onorario;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 89/13 del
7.05.2013;
Visto il verbale della seduta del 2.04.2020 della Commissione per il
conferimento del titolo di Professore Emerito/Onorario, nominata con
D.R. n. 4129/2019 del 23.12.2019, con il quale la stessa ha approvato la
proposta di modifica organica del suddetto Regolamento;
Vista la proposta di modifica organica del Regolamento per il
conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario;
Considerato che sulla medesima proposta l’Area Affari Legali ha
rappresentato in data 8.04.2020 di ritenere che “non possa avere effetti
o comunque ripercussioni negative (quanto, meno in via diretta) sui
contenziosi in essere in materia o che non possa essere foriera di altri”;
Visto il verbale del 30.04.2020 della Commissione, incaricata dal Senato
Accademico nella seduta del 16.04.2020 di individuare una diversa
formulazione dell’art. 2.3 della proposta di Regolamento per il
conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario,
sottoposta al Senato Accademico nella seduta del 16 Aprile 2020;
Visto il verbale con il quale la Commissione incaricata dal Senato
Accademico nella seduta del 16.04.2020 di verificare la possibilità di
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una diversa formulazione dell’art. 3.2 ha rappresentato, alla luce della
giurisprudenza amministrativa in materia, che la proposta di modifica
dell’art. 3.2 del Regolamento sia in contrasto con l’art. 95, comma 2,
D.P.R. n. 380 del 1982, come interpretato dalla giurisprudenza;
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito in particolare
sull’opportunità di:
- aggiungere nella denominazione del Regolamento e in tutto il corpo
del testo, prima delle parole “Professore Emerito” e “Professore
Onorario”, le parole “Professoresse Emerite” e “Professoresse
Onorarie”, in ossequio al principio della parità di genere;
- eliminare all’art. 2.3, lett. b), dopo la parola “nazionale”, le parole
“aumentati del 20%” e aggiungere all’ultimo capoverso , dopo le
parole “del competente Dipartimento”, le parole “e può essere
verificato da parte dell’Ateneo”;
- aggiungere all’art. 3.2, dopo le parole “con voto segreto”, le parole

“anche in modalità telematica” ed eliminare la frase: “Il voto potrà
essere effettuato in maniera palese se richiesto da almeno i 2/3 dei
componenti delle Giunte e Assemblee di Facoltà.”;
- sostituire all’art. 3.3 le parole “Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca” con “Ministero dell’Università e della Ricerca”;
- aggiungere la seguente norma transitoria: “Art. 4 (Norma transitoria).
Il presente Regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo
alla sua emanazione con riferimento ai docenti i quali, a tale data,
siano in quiescenza da non oltre 24 mesi. Le delibere di approvazione
della proposta di conferimento del titolo già adottate dai Dipartimenti
e dalle Facoltà sulla base del Regolamento previgente conservano la
loro validità.”;


Presenti in modalità telematica e votanti 34: con voto unanime espresso
nelle forme di legge dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori:
Mei, Altamura, Alvaro, Asquini, Avitabile, Borgia, De Vito, Di Norcia,
Ettorre, Franchitto, Gaudenzi, Lari, Letizia, Lettieri, Malvenuto, Mataloni,
Persechino, Rinzivillo, Romiti, Rota, Tedeschi, Villari, Bumbaca,
Cavallo, Cusanno, Marotta, Rotundo, Caiazzo, Santangelo, Santarelli,
Scandolo, Subiaco
DELIBERA

di approvare la proposta di modifica organica del Regolamento per il
conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario,
allegato parte integrante della presente delibera con le seguenti ulteriori
modifiche/integrazioni:
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- nella denominazione del Regolamento e in tutto il corpo del testo, prima
delle parole “Professore Emerito” e “Professore Onorario” aggiungere
“Professoresse Emerite” e “Professoresse Onorarie”;
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- all’art. 2.3, lett. b), dopo la parola “nazionale”, eliminare le parole
“aumentati del 20%” e all’ultimo capoverso, dopo le parole “competente
Dipartimento”, aggiungere le parole “e può essere verificato da parte
dell’Ateneo”;
- all’art. 3.2, dopo le parole “con voto segreto”, aggiungere le parole
“anche in modalità telematica” ed eliminare la frase: “Il voto potrà essere
effettuato in maniera palese se richiesto da almeno i 2/3 dei componenti
delle Giunte e Assemblee di Facoltà.”;
- all’art. 3.3 sostituire le parole “Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca” con “Ministero dell’Università e della Ricerca”;
- inserire la seguente norma transitoria:
“Art. 4 (Norma transitoria). Il presente Regolamento si applica a
decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione con riferimento ai
docenti i quali, a tale data, siano in quiescenza da non oltre 24 mesi. Le
delibere di approvazione della proposta di conferimento del titolo già
adottate dai Dipartimenti e dalle Facoltà sulla base del Regolamento
previgente conservano la loro validità.”
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
……………….. O M I S S I S …………………

