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Articolo 1: Requisiti
1. I titoli di Professoressa Emerita o Professore Emerito possono essere conferiti ai professori di
prima fascia cessati dal servizio per raggiunti limiti d’età o volontarie dimissioni che:
a) abbiano maturato almeno 20 anni di anzianità di servizio nel ruolo;
b) abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno coerente con i valori
riconosciuti dal Codice Etico. 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 di Ateneo;
c) alla data di approvazione della candidatura non siano cessati dal servizio da più di due anni.
Articolo 2: Elementi di valutazione
1. Costituiscono elemento di valutazione:
- Contributo alla ricerca scientifica disciplinare e interdisciplinare e/o alla diffusione della
conoscenza attestata dal valore, dalla collocazione e dall’abbondanza della produzione
scientifica, così come dall’ottenimento di premi o riconoscimenti internazionali o da
realizzazioni architettoniche o ingegneristiche originali e di particolare rilevanza;
- Contributo alle attività didattiche, gestionali e istituzionali dell’Ateneo.
Articolo 3: Modalità di presentazione delle proposte per il conferimento del titolo
1. La proposta di conferimento del titolo deve essere inoltrata al Rettore (secondo la modulistica
allegata al presente Regolamento) da un professore di I fascia che faccia parte del Dipartimento
al quale afferiva il candidato prima del collocamento a riposo.
2. Essa va presentata entro il 31 marzo di ogni anno solare.
3. La proposta deve essere sostenuta da almeno 50 docenti di ruolo dell’Ateneo con i seguenti
vincoli:
- maggioranza dei professori di prima fascia del Dipartimento di afferenza;
- almeno 30 firme di docenti di ruolo dell’Ateneo non appartenenti al Dipartimento di afferenza.
Articolo 4: Commissione per la valutazione delle proposte
1. Il Senato Accademico istituisce una Commissione, di durata quadriennale, che esamina le
proposte pervenute.
2. La Commissione di cui sopra è formata cinque professori ordinari con almeno 10 anni di anzianità
di servizio nel ruolo, uno per ognuna delle sottoelencate Aree Culturali:
- Ingegneria dell’Informazione e Gestionale
- Ingegneria Industriale
- Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
- Architettura e Pianificazione
- Scienze di Base
Articolo 5: Approvazione delle proposte
1. In caso di valutazione positiva da parte della Commissione di cui all’art. 4, essa viene trasmessa
al Dipartimento di afferenza del candidato per essere sottoposta alla valutazione a scrutinio
segreto della componente accademica del Consiglio di Dipartimento.
2. Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento approvi la proposta, il Direttore trasmette la
documentazione al Rettore per l’avvio della prevista procedura per il conferimento del titolo.

