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REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI DOCENTE SENIOR DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI SIENA 

(Emanato con D.R. n. 1129 del 29.07.2016 pubblicato all’Albo online di Ateneo in data 01.08.2016 e nel B.U. n. 124 
(sospeso con D.R. n. 1200 del 05.09.2016 pubblicato all’Albo online di Ateneo in data 05.09.2016), modificato con D.R. 

n. 1281 del 19.09.2016 pubblicato all’Albo online di Ateneo in data 19.09.2016, pubblicato nel B.U. n. 125, 
modificato con D.R. n. 652 del 10.04.2020 pubblicato all’Albo online di Ateneo in data 10.04.2020) 

in vigore dal 19.09.2016 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente Regolamento disciplina condizioni e procedure per il riconoscimento, a partire dalla data di 
collocamento a riposo e a richiesta dell’interessato, della figura di “Docente Senior” dell’Università di Siena 
in capo ai Professori di I e di II fascia e ai Ricercatori che abbiano contribuito in maniera rilevante al prestigio 
dell’Ateneo. 

 
Art. 2 – Requisiti per il riconoscimento 

1. La figura di Docente Senior può essere riconosciuta in capo ai Professori e ai Ricercatori in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a. avere svolto attività scientifica di livello elevato; 
b. avere contribuito al progresso scientifico della propria disciplina e all’immagine e rilevanza 

dell’Università di Siena nel suo complesso; 
c. avere svolto con continuità e dedizione la propria attività didattica e di ricerca nonché partecipato 

costantemente all’attività accademica e istituzionale del Dipartimento di afferenza, con 
contestuale impegno a proseguire l’attività di ricerca nell’ambito dei progetti intrapresi presso il 
Dipartimento anche utilizzando gli eventuali fondi residui di cui aveva la disponibilità al momento 
del collocamento a riposo; 

d. avere mantenuto, nel corso della carriera accademica, un contegno connotato da assoluta 
correttezza nei confronti di interlocutori interni ed esterni all’Ateneo; 

e. non avere ricevuto, negli ultimi tre anni di insegnamento, valutazioni negative della didattica né 
sanzioni disciplinari; 

f. avere contribuito alla Valutazione della qualità della ricerca dell’Ateneo in modo significativamente 
positivo. 

 
Art. 3 – Procedura per il riconoscimento della figura di Docente Senior 

1. La richiesta di riconoscimento è presentata dal docente interessato al proprio Dipartimento di afferenza a 
partire dai tre mesi precedenti e non oltre i tre mesi successivi al collocamento a riposo dello stesso. 
2. La proposta è discussa dal Consiglio di Dipartimento e la deliberazione è adottata a maggioranza assoluta 
dei componenti il medesimo entro 3 mesi. 
3. Ottenuta la votazione favorevole del Dipartimento, la proposta è trasmessa al Senato Accademico, il quale 
delibera in merito alla stessa con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
4. La figura di Docente Senior è riconosciuta per un biennio non rinnovabile con provvedimento del Rettore. 
A far data dal provvedimento del Rettore, l’interessato può svolgere le attività di cui al successivo articolo 4. 
5. Il numero massimo totale di Docenti Senior riconoscibili da ciascun Dipartimento non può superare il 10% 
del numero dei docenti afferenti al Dipartimento ospitante. 

 

Art. 4 – Attività del Docente Senior 
1. Al Docente Senior è consentito: 

a. l’affidamento diretto e gratuito di attività didattica sulla base di motivate esigenze del Dipartimento 
nel rispetto dei vincoli previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo; 
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b. l’utilizzo degli spazi condivisi individuati dall’Amministrazione; 
c. l’utilizzo delle attrezzature del Dipartimento ospitante sulla base del progetto definito e monitorato 

dal Dipartimento stesso; 
d. l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica dell’Ateneo; 
e. l’accesso alle biblioteche e alle risorse informatiche dell’Ateneo. 

2. Spetta al Dipartimento che ha deliberato la proposta di riconoscimento di cui all’articolo 3 farsi carico 
delle spese di copertura assicurativa. 
3. La figura di Docente Senior è incompatibile con qualsiasi attività didattica o di ricerca retribuita 
dall’Università di Siena, salvo casi specifici individuati dai singoli dipartimenti per ulteriori attività didattiche 
relative al post-laurea o al terzo livello. 


