
 

 
Decreto n. 206 - 2019 

 
Oggetto: Regolamento per la proposta di 
riconoscimento del titolo di Professore/ssa 
Emerito/a e Professore/ssa Onorario/a della 
Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia 

 
Pubblicato all’Albo in data 28 novembre 2019 

 
 
 

IL RETTORE 
 
 

- VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 2, comma 2 lett. g); 
- VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19; 
- VISTO lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 

10 febbraio 2018; 
- VISTA la delibera del 20 novembre 2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato il 

Regolamento in oggetto; 
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 

novembre 2019;  
- ATTESA la necessità di procedere all’emanazione del Regolamento in oggetto; 

 
 

DECRETA 
 
È emanato il Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore/ssa Emerito/a e 
Professore/ssa Onorario/a della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, così come da allegato 
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 
Pavia, 28 novembre 2019 
  
 IL RETTORE 
 Prof. Riccardo Pietrabissa 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO 

DEL TITOLO DI PROFESSORE/SSA EMERITO/A E 
PROFESSORE/SSA ONORARIO/A DELLA SCUOLA 

UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS PAVIA 
  



 

 
 

Art. 1 - Oggetto e Finalità 

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di Professore/ssa Emerito/a e 
Professore/ssa Onorario/a in conformità a quanto disposto dall’art. 111 del T.U. delle leggi 
sull’istruzione superiore approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e dall’art. 15, comma 2, della Legge 
18.3.1958, n. 311. 
 

 
Art. 2 – Requisiti 

1. La Scuola può proporre di conferire i seguenti titoli onorifici ai/lle professori/esse di prima fascia 
che siano stati collocati a riposo presso la Scuola o dei quali siano state accettate le dimissioni: 
a. il titolo di “Professore/ssa Emerito/a”, qualora abbiano prestato servizio in Atenei italiani o 

stranieri in qualità di Professori di prima fascia per almeno venti anni; 
b. il titolo di “Professore/ssa Onorario/a”, qualora abbiano prestato servizio in Atenei italiani o 

stranieri in qualità di Professori di prima fascia per almeno quindici anni. 
2. Nella determinazione del presupposto temporale si comprende il periodo di servizio svolto in qualità 

di Professore straordinario. 
3. I titoli di Professore/ssa Emerito/a o Professore/ssa Onorario/a possono essere conferiti alle/i 

docenti che: 
a. abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta 

correttezza nei confronti degli interlocutori interni ed esterni alla Scuola, in coerenza con i valori 
riconosciuti dal Codice Etico e di comportamento, e non abbiano causato discredito alla Scuola né 
leso il suo prestigio. 

b. alla data di approvazione della candidatura non siano cessati dal servizio da più di due anni. 
4. Ai fini della proposta costituiscono elementi di valutazione aggiuntivi: 

a. prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali o internazionali in ambito scientifico, didattico e di 
ricerca. 

b. particolari meriti o incarichi prestati a favore della Scuola. 
5. La proposta di candidatura al titolo non può essere presentata per i docenti che abbiano subìto un 

provvedimento disciplinare o una sanzione per violazione del Codice etico e di comportamento della 
Scuola, o siano stati condannati con sentenza penale passata in giudicato. 

 
 

Art. 3 Procedura per il conferimento del titolo 

1. La proposta di conferimento del titolo è deliberata dal Consiglio di Classe di ultima afferenza del 
docente con deliberazione assunta a maggioranza degli aventi diritto nella composizione ristretta ai 
professori di prima e seconda fascia.  

2. La proposta, con allegato il curriculum vitae del candidato, deve essere adeguatamente motivata 
tenuto conto della considerazione delle opere da parte della comunità accademica, della diffusione e 
continuità della sua produzione scientifica, nonché degli incarichi di particolare prestigio ricoperti 
dall’interessato.  

3. La delibera del Consiglio di Classe è sottoposta all’approvazione del Senato Accademico che valuterà 
le proposte tenendo conto dei seguenti criteri:  
- il prestigio scientifico e tecnico con particolare riguardo alla visibilità nazionale e internazionale;  
- l’impegno nelle attività istituzionali nell’Università;  
- la copertura di importanti incarichi di tipo istituzionale.  



 

4. Il Rettore presenta al Ministero le proposte di conferimento del titolo approvate dal Senato 
Accademico, ai fini della concessione del titolo.  

 
 

Art. 4 - Attività didattica, di ricerca e benefici 

1. Il/La Professore/ssa Emerito/a afferisce alla Classe proponente il conferimento del titolo.  
2. Il/La Professore/ssa Emerito/a può continuare a svolgere attività di ricerca nell’ambito della Classe 

di afferenza, previa autorizzazione del relativo Consiglio.  
3. Nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi di docenza al/la 

Professore/ssa Emerito/a possono essere attribuiti, dal Consiglio di Classe di afferenza, 
insegnamenti/moduli curriculari e attività di didattica integrativa.  

4. Lo svolgimento delle attività e degli incarichi è a titolo gratuito. 
5. Ogni obbligo assicurativo è a carico del professore emerito. 
 
 

Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo della 
Scuola. 

2. La previsione di cui all’art. 2, comma3, lett. b) trova applicazione per le proposte presentate 
dall’anno accademico 2022/2023. 

3. La Previsione “di ultima afferenza del docente” di cui all’art. 3, comma 1, trova applicazione per le 
proposte presentate dall’a.a. 2022/2023; entro l’a.a. 2021/2022 la proposta può essere avanzata da 
uno dei due Consigli di Classe prescindendo dall’ultima afferenza del docente. 
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