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1. Ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo può essere conferito il titolo di 
professore emerito, qualora abbiano prestato almeno vent’anni di servizio in qualità 
di professore ordinario, il titolo di “professore onorario” qualora tale servizio abbia 
avuto la durata di almeno 15 anni. 
 

2. L’invito della Facoltà a deliberare il conferimento del titolo di Professore Emerito o 
di Professore onorario deve essere rivolto entro un anno dalla  quiescenza del 
Professore. 
La richiesta deve essere firmata da almeno i 4/5 dei Professori ordinari, associati e 
Ricercatori – Componenti del Consiglio di Facoltà – dello stesso SSD del 
professore per cui si propone il titolo.  
 

3. Nella richiesta devono essere indicate dai proponenti: 
a) Il numero di anni di servizio in qualità di Professore ordinario ( non inferiore 

ai 20 anni per la qualifica di Professore Emerito e di 15 anni per la qualifica 
di Professore Onorario. 

b) Le attività svolte dal Professore durante la sua carriera distinguendo quelle 
istituzionali, che fanno parte dei doveri derivanti dalle sue funzioni, dagli 
incarichi che ha svolto per il funzionamento della Facoltà, o per quello 
dell’Università, o per Enti pubblici o privati.  

c) Nella valutazione dei meriti acquisiti deve essere evidenziato – in ossequio al 
significato delle aggettivazioni – non soltanto una valutazione dell’anzianità o 
un mero elenco degli incarichi ricoperti, in sede e fuori sede, ma soprattutto i 
preclari e i rilevanti contributi – scientifici, culturali, didattici e organizzativi – 
apportati al prestigio della Facoltà medica.  
 

4. Il numero dei “Professori Emeriti” e quello dei “Professori Onorari” non può 
superare, per ciascuna classe di riconoscimento onorifico, il 10% del totale dei 
Professori Ordinari. Il titolo di Professore Emerito o Professore Onorario permane a 
vita, ma l’occupazione della classe permane per 5 anni dalla nomina. 
 

5. Le deliberazioni, sulla base della proposta avanzata, deve essere presa almeno 
con la maggioranza dei 2/3 dei componenti presenti del Consiglio di Facoltà. 
 

6. Ai Professori Emeriti ed Onorari non competono particolari prerogative 
accademiche. 

 


