REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA
MAGISTRALE AD HONOREM

Nella consapevolezza che il conferimento della laurea ad honorem costituisce un momento
significativo della politica culturale dell’Ateneo, è sembrato opportuno elaborare alcuni criteri di
massima cui attenersi, prioritariamente, nella formulazione di concrete proposte di conferimento.

CRITERI PROCEDURALI
1. La scadenza annuale per la presentazione, da parte dei Dipartimenti, delle proposte di
conferimento di laurea ad honorem è fissata, di regola, salvo la presenza di verificate
esigenze particolari, al 30 giugno di ogni anno.
2. Il Senato Accademico provvederà a deliberare sulle proposte che siano pervenute
entro la suddetta data, nel rispetto della nota ministeriale del 26 marzo 2012 (relativa
al conferimento di lauree ad honorem) secondo la quale il Ministero si attiene «ad un
limite massimo di approvazioni, per ciascun anno solare, pari a una, due, tre, quattro,
cinque per gli atenei con un organico di professori e ricercatori di ruolo
rispettivamente inferiore alle 500 unità, tra 500 e 1000, tra 1000 e 1500, tra 1500 e
2000 e superiore a 2000».

CRITERI DI CARATTERE GENERALE (da soddisfare in ogni caso)
1. E’ opportuno evitare il conferimento della laurea ad honorem a studiosi, anche
eminenti, già in possesso di una laurea italiana (ordinaria o ad honorem) dello stesso
tipo (si ricordi il valore legale della laurea ad honorem).
2. Il candidato proposto deve aver recato contributi di grande rilievo nel panorama
scientifico e culturale internazionale.

CRITERI PARTICOLARI (da soddisfare almeno in parte)
1. La proposta di conferimento è preferibilmente accompagnata da alcune relazioni da
parte di eminenti studiosi del settore, che illustrino la figura del candidato.
2. E’ preferibile che la produzione scientifica e culturale del personaggio proposto si
inserisca in linee di ricerca eccellenti già attive nell’Ateneo, cui si intende dare
un’occasione di particolare visibilità.
3. In linea con la politica di internazionalizzazione perseguita dall’Ateneo, è opportuno
rivolgere una particolare attenzione all’ambiente scientifico–culturale dei Paesi
emergenti.
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4. E’ considerato titolo preferenziale che il candidato proposto abbia recato contributi in
campi scientifico–culturali di confine tra diverse discipline, conseguendo risultati
altamente significativi.

CRITERI AMMINISTRATIVI
Alla proposta di conferimento di laurea ad honorem deve essere allegata la seguente
documentazione:
1. estratto della relativa deliberazione motivata del Consiglio del Dipartimento proponente,
da cui risulti che è stata adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei voti;
2. l’esatta denominazione della laurea che si propone di conferire, con indicazione della
classe di afferenza;
3. curriculum vitae dell’interessato, con l’indicazione della data e del luogo di nascita,
nonché dell’attuale cittadinanza dello stesso.
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