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Art. 1 - Finalità 
Questo regolamento disciplina il conferimento del titolo onorifico di “Professore/Ricercatore Senior” 
al fine di contribuire in maniera rilevante al prestigio e alla qualità dell’attività di ricerca scientifica e di-
dattica dell’Università degli Studi dell’Insubria.  
 
Art. 2 - Requisiti  
1. Il titolo può essere attribuito ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso dei se-

guenti requisiti: 
a. essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età previsti dall’ordinamento universitario ovve-

ro per dimissioni volontarie;   
b. avere svolto attività didattica continuativa negli ultimi cinque anni con un buon grado di sod-

disfazione da parte degli studenti rilevato tramite i questionari di valutazione; 
c. avere svolto attività di ricerca negli ultimi cinque anni attestata dalla produzione scientifica; 
d. avere contribuito al progresso scientifico della propria disciplina e all’immagine e rilevanza 

dell’Università degli Studi dell’Insubria nel suo complesso; 
e. avere partecipato costantemente all’attività accademica e istituzionale del Dipartimento di affe-

renza. 
 
Art. 3 - Procedura di conferimento 
1. La richiesta di riconoscimento è presentata dal professore o ricercatore a tempo indeterminato inte-

ressato al proprio Dipartimento di afferenza almeno tre mesi prima del collocamento a riposo.  
2. Il conferimento è approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere del Consiglio di Diparti-

mento di appartenenza. 
3. Il titolo è conferito con Decreto del Rettore per un periodo di due anni non rinnovabile.  
 
Art. 4 - Prerogative e attività del Professore/Ricercatore Senior 
1. Il conferimento del titolo di Professore/Ricercatore Senior non prevede corresponsione di specifici 

emolumenti. Al beneficiario è consentito, nel rispetto delle disposizioni normative: 
a. la continuazione dell’attività di ricerca nell’ambito di progetti già intrapresi presso il Diparti-

mento di afferenza; 
b. l’affidamento diretto e gratuito di attività didattica nell’ambito della programmazione didattica 

annuale della struttura didattica di riferimento, ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010; 
c. l’accesso alle biblioteche e alle risorse informatiche dell’Università; 
d. l’utilizzo del proprio indirizzo di posta elettronica dell’Università; 
e. l’indicazione dell’affiliazione all’Università degli Studi dell’Insubria nelle pubblicazioni scienti-

fiche, nelle relazioni a conferenze, progetti, programmi e comunque nell’esercizio di ogni atti-
vità svolta in qualità di “Professore/Ricercatore Senior”. 

2. I Dipartimenti possono prevedere spazi condivisi per i professori/ricercatori senior nelle strutture 
ad essi assegnate compatibilmente e subordinatamente alle disponibilità necessarie per soddisfare le 
esigenze per il personale allo stesso afferente. In ogni caso non è possibile la permanenza di dipen-
denti in quiescenza presso spazi collocati al di fuori delle sedi universitarie come le Aziende Sanita-
rie convenzionate. 
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3. Il Professore/Ricercatore Senior, su invito e in relazione a specifici argomenti, può partecipare, 
senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Dipartimento di afferenza al momento del collo-
camento a riposo. 

4. Limitatamente al periodo di conferimento del titolo, l’Università provvede alla copertura assicurati-
va per infortuni e per responsabilità civile verso terzi. 

 
Art. 5 - Incompatibilità  
1. Il titolo di Professore Senior non è cumulabile con il titolo di professore emerito o professore ono-

rario. Qualora il Professore Senior consegua anche il titolo di professore emerito o di professore 
onorario prevale il secondo titolo a decorrere dalla data di conseguimento del titolo di emerito o di 
onorario.   

2. Il Professore Senior non può svolgere attività didattica e di ricerca retribuita dall’Università degli 
Studi dell’Insubria.  

 
Art. 6 - Norma transitoria 
In fase di prima applicazione, in deroga al termine indicato nell’art. 3, i professori/ricercatori collocati a 
riposo nei sei mesi antecedenti all’entrata in vigore del presente Regolamento e coloro che cesseranno 
nei tre mesi successivi possono presentare domanda di conferimento del titolo di “Professo-
re/Ricercatore senior” entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore di questo Regolamen-
to.  

 


