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Oggetto: Regolamento dell'Università degli Studi di Torino per il conferimento del titolo di 
Dottore di Ricerca ad honorem. 

IL RETTORE 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Nonne in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
ltefficienza del sistema universitario"; 

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n.1730 del 15 
marzo 2012; 

Visto il Decreto del Ministero dell'[struzione, dell'Università e della Ricerca n. 45 dell'8 
febbraio 2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 
Dottorato e dei criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli Enti accreditati"; 

Visto il Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di 
Ricerca dell'Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 1324 del 17 aprile 2015; 

Visto il dettato dell'art. 169 del Testo Unico approvato con Regio Decreto n. I 592/1 933, con cui 
si autorizzano gli atenei a conferire titoli onorifici; 

Rilevata la necessità di definire le procedure attraverso specifico regolamento per conferire il 
titolo di Dottore di Ricerca ad honorem; 

Vista la deliberazione n. 5/2019NI/2 del 28 maggio 2019, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha espresso parere favorevole, e la deliberazione n. 10/2019/IV /1 del 11 giugno 
2019, con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento dell'Università degli Studi 
di Torino per il conferimento del titolo di Dottore di Riçerca ad honorem. 

DECRETA 

Di emanare il Regolamento dell'Università degli Studi di Torin per il conferimento del titolo di 
Dottore di Ricerca ad honorem, nel testo di seguito riportato e co tuisce parte in 
presente decreto. 

Visto 
(Prof. Stefano Geuna) 

La Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione 
tt.ssa Antone a Trombetta 

~~ 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
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Regolamento per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca ad honorem 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento da parte dell'Università degli Studi di 
Torino del titolo di Dottore di Ricerca ad honorem, in conformità a quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

Art. 2 - Requisiti soggettivi per il conferimento 
1. Il titolo di Dottore di Ricerca ad honorem può esser conferito a personalità viventi, in possesso 
di un titolo di studio di secondo livello conseguito in Italia o all'estero, i cui meriti scientifici, 
t,1manitari o sociali siano chiaramente riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale. Tali 
personalità devono aver contribuito in maniera significativa all'avanzamento scientifico delle 
discipline in cui il Dottorato viene conferito. 

Art. 3 - Proposta e decisione 
1 La proposta di conferimento del titolo di Dottore di ricerca ad honorem può es.sere avanzata dal 
Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, ovvero dal Rettore, previo parere favorevole del 
Collegio medesimo. La proposta deve essere sottoposta alla valutazione della Scuola di 
Dottorato e, una volta acquisito il parere di quest'ultima, al Senato Accademico. 
2. La proposta deve indicare l'area tematica del Dottorato, deve essere corredata da un 
curriculum vitae del/della candidato/a e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della 
scelta. 
3. Si possono formulare proposte solo su dottorati attivi nell'anno solare in cui sono presentate le 
proposte stesse. 
4. Per i Corsi di Dottorato Interateneo, erogati in convenzione o consorzio con altre Università, 
la proposta di conferimento del titolo di Dottorato ad honorem dovrà essere approvata dal 
Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di riferimento e comunicata dall'Ateneo sede 
amministrativa all'Ateneo convenzionato. 
5. Il Senato Accademico, tenuto conto della necessità di mantenere un equilibrato rapporto tra le 
aree e gli ambiti culturali, esamina la proposta e procede alla delibera del conferimento del titolo 
di Dottore ad honorem. 

Art. 4 - Diritti 
1. Il diploma di Dottorato di ricerca ad honorem attribuisce tutti i diritti del Dottorato ordinario, 
in quanto è equiparato ex legge ai titoli normalmente conseguiti. 

Via Bogino, 9 - 10123 Torino 
e-mail: dottorati@unito.it 


