
 
 
PUBBLICATO SUL SITO WEB DI ATENEO IL 20.12.2019     
          Decreto  Rep nr. 
Rep. nr. 926/2019 

Prot. nr. 252359 del 20.12.2019 
 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTA la legge 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario”  in particolare l’art.23; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2017 che istitutiva della figura del “Professore 

Senior” in Ateneo ; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 27.07.2018 di modifica della precedente deliberazione prima 
richiamata e tenuto conto del parere espresso dal Consiglio d’Amministrazione del 27.07.2018 anche in 
merito alle Linee guida per la gestione della figura in parola. 
VISTA la deliberazione del CDA del 23.11.2018 che ha espresso parere favorevole alle modifiche del 
regolamento in parola; 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico in data 07.12.2018 che ha approvato le modifiche, in 
particolare relativamente all’art. 2, lett. c); 
VISTO il decreto REP 463/2018 prot. nr. 144463 del 31.8.2018 e  il Decreto Rep. nr. 783/2018 Prot. nr. 
193071 del 17/12/2018; 
VISTA la deliberazione del CDA del 28.11.2019 che ha espresso parere favorevole alle modifiche del 
regolamento in parola; 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico in data 18.12.2019 che ha espresso parere favorevole alle 
modifiche del regolamento in parola e delle relative Linee guida; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere. 

 

DECRETA 

 

E’ modificato il seguente “Regolamento per l’istituzione della figura del “Professor e ricercatore Senior” in 

ateneo" e le relative Linee guida per i Dipartimenti: 
 

Art. 1 
 

Ai Professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato, già appartenenti ai ruoli 
dell’Ateneo e successivamente alla loro collocazione in quiescenza per limiti di età, può essere 
conferito il titolo di “Professore o, rispettivamente, Ricercatore Senior dell’Unimore”, secondo 
quanto previsto dal presente Regolamento. Il titolo non può essere conferito a chi usufruisca o 
abbia usufruito di un contratto per professore straordinario a tempo determinato presso Università 
pubbliche o private, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della L. 230/2005.  
 



Art. 2 
Per il conferimento del titolo, il Docente interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a) avere svolto attività didattica continuativa in corsi curricolari nei cinque anni precedenti il 
collocamento a riposo, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento per l’attribuzione dei 
compiti didattici istituzionali a professori e ricercatori dell’Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia e per il conferimento di incarichi di insegnamento (art. 3, comma 5). 
b) avere conferito all’Anagrafe della Ricerca almeno cinque pubblicazioni relative ai tre anni 
accademici precedenti il collocamento in quiescenza; 
c) avere ricoperto nei dieci anni precedenti il collocamento in quiescenza uno dei seguenti incarichi 
istituzionali: Rettore, Prorettore vicario, Prorettore di Reggio Emilia, Senatore Accademico, 
Consigliere di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Direttore di Dipartimento Integrato 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, Preside di Facoltà/Presidente di Scuola di Ateneo, 
Coordinatore di Scuola di Dottorato, 
o in alternativa  
c1) essere, al momento del pensionamento, responsabile scientifico di progetti di ricerca di 
particolare rilevanza e a carattere transnazionale. 
 

Art.3 
La richiesta di conferimento del titolo è presentata dal Docente interessato al proprio Dipartimento 
di afferenza almeno tre mesi prima del collocamento in quiescenza. Il conferimento è deliberato dal 
Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento di afferenza approvata a 
maggioranza assoluta dei componenti il medesimo. Il titolo è conferito con Decreto del Rettore per 
un triennio accademico non rinnovabile. 
Il titolo di Professore Senior non è cumulabile con il titolo di Professore Emerito. A decorrere dalla 
data di conseguimento, il titolo di Professore Emerito prevale su quello di Professore Senior.  
In caso di violazione da parte del Professore o Ricercatore Senior del Codice etico, nonché delle 
disposizioni di legge o di Ateneo sulla trasparenza, accertata dalla Commissione Etica di Ateneo, il 
Rettore provvede con decreto motivato alla dichiarazione di decadenza dal titolo. 
 

Art. 4 
Nei limiti e alle condizioni fissati dall’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, 
come modificato dal successivo D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, il conferimento del 
titolo di Professore e Ricercatore Senior consente al beneficiario di svolgere, previa delibera del 
Dipartimento di afferenza del corso, incarichi di insegnamento, a titolo gratuito, non coperti da 
docenti di ruolo, nonché di far parte di Commissioni per gli esami di profitto e di laurea nel rispetto 
del regolamento didattico d’ateneo   
Negli stessi limiti e condizioni indicati nel periodo precedente, il Professore e Ricercatore Senior 
partecipa, a titolo gratuito, allo svolgimento di attività di ricerca.  
Al Professore e Ricercatore Senior può essere assegnato uno studio, con delibera del Dipartimento, 
compatibilmente con le disponibilità necessarie per soddisfare le esigenze del personale allo stesso 
afferente; gli è inoltre consentito l’utilizzo del proprio indirizzo di posta elettronica dell’Università e 
dei servizi informatici dell’Ateneo, l’accesso a tutte le convenzioni attivate dall’Ateneo, l’accesso alle 
Biblioteche.  
Il Professore e Ricercatore Senior non può essere titolare di fondi per l’attuazione di progetti di 
ricerca; tuttavia, al fine principale di assicurare la coerenza della spesa con gli obbiettivi scientifici 
dei progetti di ricerca, iniziati nel periodo in cui era vigente il rapporto di servizio, il Docente 
conserva la co-titolarità sui progetti medesimi a mero titolo onorario e gratuito.  



Previa apposita procedura selettiva, ove previsto, può svolgere, anche a titolo oneroso, attività 
didattiche nei corsi di dottorato di ricerca, nei corsi di Master, di Perfezionamento e di 
Specializzazione. 
Il Professore e Ricercatore Senior non può partecipare alle riunioni degli organi collegiali del 
Dipartimento, né può avere altri incarichi, anche di rappresentanza, nell’ambito dell’Ateneo oltre a 
quelli espressamente previsti dal presente Regolamento.  
 

Art. 5 
Il conferimento di incarichi di didattica al Professore e Ricercatore Senior deve rispettare il limite 
del 5% dell’organico del Professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Ateneo, previsto dall’ art 
23 della legge 240/2010, per il conferimento di contratti di insegnamento a titolo gratuito.  

Art. 6 
Il termine di cui all’art. 3, comma 1, si applica a partire dal quarto mese successivo all’entrata in 
vigore del Regolamento. 
I docenti e ricercatori che, al momento dell’approvazione del presente regolamento, siano già in 
possesso del titolo di Professore o Ricercatore Senior ai sensi del previgente Regolamento e non 
abbiano avuto alcun rinnovo possono usufruire, previa richiesta al Consiglio di dipartimento di 
afferenza, di un anno di proroga al fine di completare il triennio di cui all’art. 3. Alla procedura di 
proroga si applica la procedura prevista dall’art. 3 per il conferimento. Nel caso in cui sia già stato 
concesso il rinnovo per un biennio, il titolo di Professore o Ricercatore Senior viene mantenuto fino 
al termine del biennio stesso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, ultimo comma; eventuali 
contratti in essere al momento dell’approvazione del presente regolamento rimangono validi fino 
alla scadenza prevista nell’ambito del biennio di rinnovo 
 

Art. 7 
Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo 
e diffuso per via telematica, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione da 
parte del Rettore. 

 

IL RETTORE 

                                                                                               F.to (Carlo Adolfo PORRO)  

 

Modena, 20.12.2019 

 



 

             

LINEE ATTUATIVE IN MERITO ALLA FIGURA DEL “PROFESSORE  e  RICERCATORE SENIOR”  

Con riferimento al Regolamento istitutivo della figura del “Professore e ricercatore senior” , si ritiene opportuno 

elaborare ed approvare le seguenti linee attuative: 

 

A) OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico conferito al “Professore e Ricercatore senior” potrà avere per oggetto lo svolgimento di 

attività di didattica ed eventualmente di ricerca nel rispetto di quanto sotto specificato: 

1) ATTIVITA’ DIDATTICA: al “Professore e Ricercatore senior” potrà essere attribuito lo svolgimento di 

attività didattica, ai sensi dell’art.23, 1° comma, della legge nr. 240/2010 e del relativo Regolamento 

di Ateneo vigente. In particolare, il conferimento di attività didattica potrà avvenire a prescindere dallo 

svolgimento di una  procedura selettiva alle seguenti condizioni: 

- si deve trattare di attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della 

collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico 

o professionale  

- l’attività sarà svolta a titolo gratuito; 

- avrà la durata di un anno accademico, rinnovabile  per un altro anno e dovrà rispettare il limite 

del 5% dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Ateneo. 

 

2) ATTIVITA DI RICERCA: Con riferimento alla partecipazione a Progetti di ricerca il Professore e 

Ricercatore senior  partecipa esclusivamente, a titolo gratuito, allo svolgimento di attività di ricerca; il 

Professore e Ricercatore senior non può essere titolare di fondi per l’attuazione di progetti di ricerca. 

 

 

 

B) REQUISITI 

1) Oltre ai requisiti specificati nel Regolamento approvato dal S.A. del 27.7.2018, il “Professore e Ricercatore 

senior” dovrà essere cessato dai ruoli dell’Ateneo avendo maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia. 

Coloro che sono cessati per volontarie dimissioni non possono infatti essere titolari di incarichi da parte 

dell’Ateneo ai sensi della Legge nr. 724/1994 (art. 25)  

 

2) Per “ progetti di ricerca di particolare rilevanza e a carattere transnazionale” si intendono  quei progetti che 

siano stati finanziati nell'ambito di bandi competitivi di particolare rilevanza e con una bassa percentuale 

di successo per i partecipanti  quali i bandi dell'European Research Council (ERC), di programmi europei 

Horizon o Marie-Curie, di Human Frontiers Science Program Organization o similari.  

 

C) FORMA GIURIDICA DEL RAPPORTO 

Il “Professore e Ricercatore senior” è nominato con Decreto Rettorale che verifica il rispetto della 

condizioni previste dal regolamento; ai fini dello svolgimento dell’attività didattica il Professore e 

Ricercatore senior” riceverà apposita lettera contratto contenente le specifiche relative all’incarico di 

insegnamento;  

 

D) ASPETTI GENERALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio: 



- alle norme che disciplinano i contratti per attività didattica: art. 23 della Legge nr. 240/2010 e 

Regolamento di Ateneo “per l’attribuzione dei compiti didattici istituzionali  ai professori e ricercatori 

dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e per il conferimento di incarichi di insegnamento” 

emanato con D.R. nr. 104 del 25.5.2015 e s.m.i.; 

Il Professore e Ricercatore Senior non può partecipare alle riunioni degli organi collegiali del Dipartimento, 

né può avere altri incarichi, anche di rappresentanza, nell’ambito dell’Ateneo oltre a quelli espressamente 

previsti dal  Regolamento.  

 

E) PROCEDURA 

La delibera del Dipartimento individuerà l’incarico di insegnamento da attribuire al “professore senior”, 

nonché la partecipazione agli esami di laurea. 

 

La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa all’Amministrazione Centrale per i 

successivi adempimenti. 

 

 

 

 


