Basi legali e direttive
per il conferimento
del titolo Professore titolare

1.

Basi legali
Statuto USI
Art 35a Direttive e procedura per l’attribuzione del titolo di professore titolare
1.

Le facoltà, nell’ambito della loro pianificazione strategica e/o del loro fabbisogno,
propongono l’attribuzione del titolo di professore titolare conformemente al cpv. 4.
Di regola, numero dei professori titolari non deve superare il 10% del numero di professori di
ruolo (ordinari e straordinari) della rispettiva facoltà.

2.

L’attribuzione del titolo è conferita dal Consiglio dell’USI su proposta di una commissione
composta da:
a. decano della facoltà;
b. 1 o 2 professori della facoltà;
c. 1 professore di un’altra facoltà USI;
d. 1 professore di un’altra università.
La commissione è proposta dal Decano e approvata dal Consiglio dell’USI.

3.

Il candidato è invitato a tenere una lezione e/o un seminario id ricerca pubblico.

4.

La commissione elabora un rapporto all’indirizzo del Consiglio dell’USI con i seguenti
elementi:
a. il rapporto di valutazione scientifica e didattica;
b. il preavviso della facoltà;
c. la proposta di attribuzione del titolo di professore titolare con la specificazione dell’area di
competenza; d) l’elenco dei compiti.

5.

il titolo è conferito per un massimo di 4 anni ed è rinnovabile.

6.

Riconoscimento del titolo di professore titolare attribuito da altre università̀ .
a. Titoli accademici conseguiti in un’Università̀ riconosciuta possono essere riconosciuti
dall’USI con procedura abbreviata.
b. Il riconoscimento da parte dell’USI non implica la rinuncia a titoli precedentemente
ricevuti.
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Statuto Facoltà scienze BioMed
Art 18 Compiti
Il Consiglio dei professori: a) propone al CU dell’USI l’assunzione dei membri del corpo
accademico, il conferimento del titolo di libero docente (venia legendi), di professore titolare,
di professore emerito e il conferimento del dottorato honoris causa.

2.

Direttive della Facoltà di Scienze biomediche
2.1. Candidatura
1.

È possibile candidarsi al grado di professore titolare inviando al Decanato la
documentazione seguente:
Due lettere di presentazione (di cui una da parte del rappresentante della disciplina nel
Consiglio dei professori)

2.

Curriculum vitae;

3.

Titoli accademici

4.

Documentazione dell’attività didattica (lezioni, direzione di tesi di Master e di Dottorato (Dr. med.)

5.

Lista delle pubblicazioni in riviste “peer review” e dei fondi di ricerca

6.

Versione PDF delle pubblicazioni

1.

Si valutano unicamente lavori comparsi (o accettati per pubblicazione) su riviste
internazionali indicizzate.
Il candidato deve documentare quanto segue dopo aver ottenuto l’abilitazione (PD):
Almeno ulteriori 8 pubblicazioni originali (comprese le revisioni sistematiche, ovverosia le
cosiddette systematic reviews) in riviste di qualità (“ISI Web of Knowledge – Journal Citation
Report”) dopo il conferimento della venia legendi

2.

Il candidato è primo o ultimo autore in almeno 4 delle pubblicazioni originali
summenzionate.

3.

Il numero di ulteriori pubblicazioni può essere ridotto a 6 (di cui 4 come primo/ultimo autore)
se sono state pubblicate in riviste del primo terzile
PS: contributi casuistici (i cosiddetti case reports), reviews narrative non sono normalmente
presi in considerazione.
Di regola i medici possono candidarsi al grado di professore titolare se hanno una libera
docenza da almeno quattro anni.
Procedura di valutazione
La Candidatura viene valutata preliminarmente dal Decanato e se giudicata
positivamente/completa viene trasmessa alla Commissione di promozione per i professori
titolari. La Commissione composta secondo art 35°, cap.2, Statuto USI. Nella fase transitoria
un membro è designato dal Comitato costituente.

1.

La Commissione di promozione:
Può richiedere due lettere di valutazione da parte di esperti esterni (non conosciuti dal
candidato);

2.

Assiste a una lezione o valuta un’altra attività didattica (direzione di un lavoro di Master),

3.

Conduce un colloquio approfondito con il Candidato;

4.

Valuta l’interesse, la disponibilità e le competenze per la collaborazione nella facoltà.
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2.2. Riconoscimento di un titolo di professore titolare
1.

È possibile chiedere il riconoscimento del titolo di professore titolare attribuita da un’altra
Facoltà svizzera inviando la richiesta al decanato con la seguente documentazione:
Documento che attesta l’ottenimento del titolo di professore titolare di una Facoltà svizzera

2.

Diplomi accademici

3.

Curriculum vitae;

4.

Lista delle pubblicazioni recenti (fondi di ricerca; Versione PDF delle pubblicazioni)

5.

Attività didattiche recenti
La Commissione di promozione per professori titolari valuta la richiesta in base ai documenti
e a un colloquio, senza chiedere altre valutazioni esterne.
In caso positivo propone al CU l’attribuzione del riconoscimento.
Dopo l’attribuzione del titolo il titolare è invitato a tenere una lezione inaugurale pubblica.

2.3. Ricorso
Contro la decisione della Commissione del Decanato e del CU è possibile il ricorso secondo
i canali definiti dallo statuto dell’USI e della Facoltà.
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