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Oggetto; Uso del titolo di Professore e del name deIIAteneo

In relazione a recenti spiacevoli episodi occoi’si, questo Ateneo intende ricordare
alla SN. quaIl siano le correlte modalità di ulillzzo del titolo di professore a contratto.

In particolare si segnala che it contralto do Lel sottoscrillo, con ii quale si é
convenuta I ottribuzione dellincarico. prevede a seguente clausoto:

LaHrbuzione delle funzioni cui si procede con II presente contratto consente l’uso
delta quczlificrzione di professore a controtto entro I Iirniti di tempo in cui questa è
effetfivamente svolta”.

Pki in generate. luso del litolo di professore, per docenti non strutiuralmente
incardinati in uno istituzione universitaria come net caso di prolessori a contralto. è
soggetto a diversi e puntuali linliti, tutti finalizzati nIb tuteba della buona lode dei terzi e del
loro legittimo affidamento circa ii ruolo effeitivamente rivestito dot titobare dellincorico
accademico.

Segnatamente tale facolià è riconosciuta:
- solo per ii Q 2itm in cul I’incarico è stab ettettivamenle svolto:

non ometlendo Ia dizione ‘jc frtt, sottolineando quindi it carartere
itrntLcxi dell’incarico;

precisando Ia ii oggetto di insegnamento.

Lindicazione di titoli accademici non accurala e fuorviante, Jppare ancora piu
grave net caso in cut si impieghi nella propria carla intestata, ovvero con attn mezzi a
rnodalità equivaienti nei topporti con i terzi, it name di Alma Mater Studiorurn - Jniversità
di Bologna, in modo equivoco, in gradc di ingenerare nei destinatari Ia convinzione di una
strutturale appanienenza del collaboratore ai ruoli organici dellAteneo. cosa che. net
caso dei professori a contralto appunlo non è.

Nell ipotesi di esercizio dt professioni libercli inclIne, in aggiunta at dm0010 sottoscnitto
con l’Ateneo come sopra richiamabo ed alie conseguenti ipotesi di inadempimenlo
contrattuale, si ricorda che puô sussistere nesponsabilità disciplinare in rebazione dIe
specifiche norme di deontologia del propnio Ordine professionale.

In rebazione a quanta sopra pertanto, si nicorda alla S.V. di fare un usa corretto e non
indebito del titolo di professore a contraito e del name deIl’Ateneo, in modo do



garantirne a veridicità, correttezza e trosparenza nei ropporti con i terzi. ollo scopo di
tutetare ii toro legittimo otlidamento.

Nella certezza di aver fornito utili ndicazioni su quanta in oggetto. si coglie
occosione per porgere migliori satuti.
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