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Seduta del 05 aprile 2011
omissis

N. 48 - Istituzione della onorificenza alla memoria di “Benemerito dell’Ateneo di
Palermo” – Approvazione procedura per il conferimento.
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In occasione dei recenti eventi luttuosi che hanno colpito giovani dottorandi e ricercatori
nell’espletamento della loro attività di ricerca, si è posta l’opportunità di attribuire, ai soggetti che
hanno operato a vario titolo all’interno dell’Ateneo e che hanno con assoluta dedizione prestato la
propria attività a vantaggio dell’Ateneo,
una onorificenza che possa costituire il giusto
riconoscimento morale per l’attività svolta.
Occorre premettere che in materia la legislazione universitaria vigente non prevede specifiche
ipotesi normative dalle quali direttamente far derivare l’attribuzione di un tale onorificenza alla
memoria.
Ed invero, le uniche norme ancore vigenti prevedono il conferimento di riconoscimento agli
studenti caduti sul campo in tempo di guerra (Decreto Legislativo Luogotenenziale, il n° 256 del 7
settembre 1944) o ai soggetti che, per opere compiute o pubblicazioni fatte siano venuti in
meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà per cui è concessa” (art. 169 del
Regio Decreto 31 agosto 1933 n° 1592 ).
Tali norme prevedono l’attribuzione rispettivamente della laurea alla memoria e “ad honorem”
con conseguente riconoscimento di tutti i diritti che ne derivano.
In presenza di un tale quadro normativo, al fine di poter prevedere l’attribuzione di un onorificenza
alla memoria agli studenti e al personale docente e tecnico-amministrativo che si siano
particolarmente distinti nell’espletamento delle attività arricchendo con la loro professionalità
l’immagine dell’Ateneo, occorre genericamente far riferimento alla autonomia conferita alle
Università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale si è data attuazione al disposto dell’art.
33, comma 6, della Costituzione.
In tale ottica si ritiene che il Senato Accademico possa procedere a deliberare l’istituzione della
onorificenza alla memoria di “Benemerito dell’ Ateneo di Palermo”, mero riconoscimento morale
per l’attività svolta a vantaggio dell’Ateneo.
A tal fine occorre definire un iter ben determinato per il conferimento dell’onorificenza che preveda:
1) una proposta motivata da parte del Rettore, del Preside o del Direttore Amministrativo, che
possono farsi portavoce di istanze prodotte da altre figure operanti nell’Ateneo di Palermo;
2) una delibera del Senato Accademico con la quale si approva il conferimento dell’onorificenza
per le motivazioni espresse in proposta;
3) un Decreto del Rettore con il quale, in esecuzione della delibera del Senato Accademico, si
procede al conferimento dell’onorificenza;
4) il conferimento materiale dell’onorificenza, in analogia a quanto previsto per le “lauree ad
Honorem” con la consegna di un attestato in pergamena il cui prototipo si sottopone ad
approvazione.
Ciò premesso,
visto l’art. 33, comma 6, della Costituzione;
vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica;
considerata l’opportunità di attribuire alla memoria, ai soggetti che hanno operato a vario titolo
all’interno dell’Ateneo e che hanno con assoluta dedizione prestato la propria attività a vantaggio
dell’Ateneo, una onorificenza che possa costituire il giusto riconoscimento morale per l’attività
svolta;
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si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
L’istituzione della onorificenza alla memoria di “Benemerito dell’Ateneo di Palermo ” per il
conferimento della quale sarà adottata la seguente procedura:
1) proposta motivata del Rettore, del Preside o del Direttore Amministrativo;
2) delibera del Senato Accademico con la quale si approva il conferimento dell’onorificenza per le
motivazioni espresse in proposta;
3) decreto del Rettore con il quale, in esecuzione della delibera del Senato Accademico, si
procede al conferimento dell’onorificenza;
4) conferimento materiale dell’onorificenza con la consegna di un attestato in pergamena su
modello allegato.

il Responsabile del Procedimento
F.to Marcello Badalamenti

il Dirigente
F.to Antonino Catalano
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vista la proposta del Responsabile del procedimento;
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione attività didattico- scientifiche e diritto allo
studio;
all’unanimità,
DELIBERA
1) l’istituzione della onorificenza alla memoria di “Benemerito dell’Ateneo di Palermo ”;
2) l’adozione della seguente procedura per il conferimento:
 proposta motivata del Rettore, del Preside o del Direttore Amministrativo;
 delibera del Senato Accademico con la quale si approva il conferimento
dell’onorificenza per le motivazioni espresse in proposta;
 decreto del Rettore con il quale, in esecuzione della delibera del Senato
Accademico, si procede al conferimento dell’onorificenza;
 conferimento materiale dell’onorificenza con la consegna di un attestato in
pergamena;
3) l’approvazione del modello di pergamena, così come allegato agli atti.
Letto e approvato seduta stante.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Segretario
F.to Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
F.to Prof. Roberto LAGALLA
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