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RESOCONTO SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
27 settembre 2009 

 
Danilo Chiocchini 

SENATORE RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
 

ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Approvazione del Regolamento sulle attività dei Professori emeriti dell’Università 
degli Studi di Perugia; 

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITÀ DEI PROFESSORI EMERITI  

 

 

Articolo 1. Oggetto e finalità.  

Il presente regolamento disciplina il conferimento del titolo di «professore emerito» ed individua le 

attività che questi può svolgere nell’ambito dell’Ateneo.  

 

Articolo 2. Nomina. 

1. L’Università può conferire il titolo di «Professore emerito» ai professori ordinari, che siano stati 

collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno venti anni 

di servizio in qualità di professori ordinari alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle 

dimissioni. 

2. Il titolo di «Professore emerito» è attribuito dal Rettore con proprio Decreto, anche su proposta di una 

Facoltà, Dipartimento o Centro di ricerca, tenuto conto della considerazione delle opere da parte della 

comunità accademica, della diffusione e continuità della sua produzione scientifica, nonché degli 

incarichi ricoperti nell’Ateneo. 

3. Al fine di assicurare che l’attività del Professore emerito si svolgano senza soluzione di continuità, il 

Decreto è adottato nei sei mesi antecedenti ovvero nei sei mesi successivi il collocamento a riposo, 

oppure nel periodo precedente all’acquisto dell’efficacia delle dimissioni, e produrrà effetti da tali date. 

 

Articolo 3. Attività di ricerca. 

1. Il Professore emerito può continuare a svolgere le attività di ricerca, senza oneri per l’Ateneo, 

nell’ambito del Dipartimento e/o del Centro di Ricerca a cui afferisce e può ricoprire l’incarico di 

responsabile di progetti, anche finanziati da enti pubblici e privati.  

2. Il Dipartimento e/o il Centro di Ricerca fornisce al Professore emerito le strutture necessarie ed idonee 

al compimento delle proprie attività.  

 

Articolo 4. Attività didattica.  

1. Il Professore emerito può svolgere attività didattica, con incarico a titolo gratuito, nei corsi ufficiali e in 

quelli integrativi, e può far parte e presiedere commissioni di esame e di laurea.  

 

Articolo 5. Cariche accademiche e partecipazione agli organi. 

1. Il Professore emerito mantiene, fino alla loro scadenza naturale, le cariche accademiche che ricopre nel 

momento di collocamento a risposo o di accettazione delle dimissioni, eccezione fatta per quella di 

Preside, in conformità dell’art. 14, 5°co., legge 18 marzo 1958, n. 311. 
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2. Il Professore emerito partecipa alle riunioni del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio del Centro di 

Ricerca, di cui fa parte al momento del collocamento a riposo e a cui continua ad afferire. Partecipa, 

altresì, alle riunioni del Consiglio di corso di studio, ove titolare di insegnamento. 

Il Professore emerito non partecipa alle riunioni del Consiglio di Facoltà in conformità alle disposizioni 

del vigente Statuto. 

 

APPROVATO 

4. Suddivisione fondi per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattiche 

integrative, propedeutiche e di recupero ex art. 2 del D.M. n. 198/03 – Esercizio 
2009; 

APPROVATO 

5. Protocollo d’Intesa tra l’Associazione LiberaMente Onlus e l’Università degli Studi di 
Perugia – Facoltà di Scienze della Formazione; 

APPROVATO 

6. Convenzione quadro tra la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - 

LUISS Guido Carli e l’Università degli Studi di Perugia; 

APPROVATO 

7. Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e Felcos Umbria in materia 

di cooperazione internazionale allo sviluppo; 

APPROVATO 

8. Convenzione tra l’Istituto Tecnico Industriale “Leopoldo Franchetti” di Città di 
Castello e l’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche 
e Naturali; 

APPROVATO 

9. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia, Eni Divisione Exploration & 

Production, Eni corporate University s.p.a.; 

APPROVATO 

10.Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Lettere e Filosofia e 

Facoltà di Scienze della Formazione - e la Fondazione per la Conservazione e il 
Restauro dei Beni Librari per lo svolgimento di un Master di I livello in 

“Conservazione e Restauro delle Raccolte Librarie e Documentarie”. Rinnovo; 

APPROVATO 

11.Convenzione tra la Fondazione CRUI, l’Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle 

Alte Professionalità della Scuola (ANP) e l’Università degli Studi di Perugia per 
l’adesione al Master Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici; 

APPROVATO 

12.Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e 
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano - Sezione di 

Napoli per lo svolgimento di attività didattica; 

APPROVATO 

13.Istituzione Master di I livello in Trattamento dell'Informazione e Aspetti Gestionali 
nella Protezione Civile. A.A. 2009-2010; 

APPROVATO 
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14.Istituzione Master Universitario Nazionale di II livello per la Dirigenza delle Istituzioni 
Scolastiche(MUNDIS). A.A. 2009-2010; 

APPROVATO 

15.Riedizione Master di I livello in Conservazione e restauro delle raccolte librarie e 
documentarie. A.A. 2009-2010; 

APPROVATO 

16.Istituzione Corso di perfezionamento in Scienze molecolari applicate. A.A. 2009-
2010; 

APPROVATO 

17.Ratifica decreti rettorali; 

APPROVATO 

18.Varie ed eventuali. 

 

Il Rappresentante del personale in Senato accademico 
Danilo Chiocchini 

 


