
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 
per il conferimento dei Dottorati 

Honoris Causa 
 



 

 

 

  

 

Articolo 1 – Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento da parte dell’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria del titolo di Dottore di ricerca Honoris 

Causa. 

Articolo 2 – Requisiti per il conferimento 

1. Il Dottorato Honoris Causa può essere conferito a personalità, di norma già laureate, 

i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo, siano chiaramente 

riconosciuti a livello pubblico nazionale e internazionale, e che abbiano contribuito in 

maniera significativa all’avanzamento scientifico delle tematiche di riferimento del 

dottorato che viene conferito. 

Articolo 3 – Procedure di deliberazione  

1. La proposta di conferimento del Dottorato Honoris Causa compete al Collegio dei 

docenti del dottorato, e deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei suoi 

componenti. Essa deve essere ratificata dal Consiglio di Dipartimento al quale afferisce 

il dottorato e successivamente inviata, a cura del Coordinatore del Collegio dei docenti 

del dottorato, al Magnifico Rettore dell’Ateneo per gli adempimenti successivi. Si può 

procedere a formulare proposte solo su dottorati attivi nell’Anno Accademico in cui 

viene formulata la proposta. 

2. Il Consiglio Accademico esamina le proposte e procede all’approvazione del 

conferimento del Dottorato Honoris Causa a maggioranza dei due terzi dei suoi 

componenti. Il Consiglio Accademico può autorizzare per ciascun Anno Accademico 

una sola proposta proveniente dai dottorati di ricerca attivi. Qualora dovessero pervenire 

per lo stesso Anno Accademico più richieste da parte dei Collegi dei docenti dei 

dottorati, la decisione sulla proposta da sottoporre al vaglio del Consiglio Accademico 

compete al Rettore. 

Articolo 4 – Copertura finanziaria 

1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo delibera in ordine alla copertura dei costi 

di conferimento del Dottorato Honoris Causa. A tal fine, potranno essere utilizzati anche 

specifici fondi concessi dai Centri di ricerca dell’Ateneo o da altri enti esterni.  
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Articolo 5 - Diritti  

1. Il diploma di Dottorato Honoris causa, in quanto equiparato ex lege ai titoli 

normalmente conseguiti, attribuisce tutti i diritti del dottorato di ricerca ordinario.   

 Articolo 6 –  Disposizioni finali e transitorie  

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la 

normativa vigente in materia di Dottorati di ricerca.  

  


