
A margine di uno statuto: il Rettore emerito (10 maggio 2007) 
 
Nella seduta congiunta di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, da poco inserita 
sul sito dell’Ateneo fiorentino, svoltasi il 19 marzo 2007, si apprende che il Rettore Marinelli ha 
presentato alcune proposte, di cui: 
 
http://www.unifi.it/ca-sa/organi/v_congiunte/vc190307.pdf: 
“La terza proposta, infine concerne l’introduzione di una norma per il conferimento della carica 
onoraria di Rettore Emerito”. 
 
Dal verbale si apprende che su tale proposta nessuno si è espresso e nessuna determinazione è 
stata presa. 
 
La questione sta a cuore al rettore Marinelli: nel convegno per gli 80 anni del prof. emerito 
Franco Scaramuzzi, infatti, egli aveva già annunciato la sua intenzione, come si può leggere in 
“Agra press. Notiziario dei Georgofili”, n.10 (2006),  p. 4: 
“Intendo proporre che nello statuto dell’Università di Firenze sia introdotta la carica di rettore 
emerito, ora non prevista nel nostro ordinamento, perché Scaramuzzi possa avere ufficialmente 
questo titolo”. 
 
La curiosità ci ha portato a svolgere qualche indagine con l’aiuto del motore di ricerca Google.  
 
Ci sono i rettori emeriti delle pontificie università (Pontifica Università della Santa Croce, 
Istituto Biblico, Pontificia Università Urbaniana, ecc.), ci sono i rettori emeriti di santuari (ad 
esempio il Santuario Grotte di Nostra Signora di Lourdes), i rettori emeriti dei seminari 
diocesani, ma ci sono pure i rettori emeriti delle università italiane, a Lecce, a Chieti, a Messina, 
a Ferrara, a Perugia (unica donna), all’Università del Sannio e della Basilicata. 
Spigolando nello Statuto dell’Università di Milano, il conferimento dell’emeritato è sancito 
dall’art. 56: 
 
http://www.unimi.it/ateneo/normativa/3042.htm: 
“In considerazione dei meriti acquisiti e dell'impegno determinante profuso per l'Ateneo nel 
corso del suo rettorato, al prof. Paolo Mantegazza è conferito il titolo onorifico di Rettore 
emerito”. 
 
C’è addirittura, per Firenze, il caso di un rettore emerito evidentemente “nascosto” (prof. Paolo 
Blasi), come si apprende dal sito del Rotary Club, all’interno del premio Columbus 2001: 
 
http://66.102.9.104/search?q=cache:_3PQbCNn3T8J:www.rotaryfirenzeest.it/premio_columbus.
htm+%22rettore+emerito%22&hl=it&ct=clnk&cd=43&gl=it: 
E di “Destini incrociati di Italia e Stati Uniti” nell’epoca attuale ha parlato Paolo Blasi, rettore 
emerito dell’Università di Firenze, nella lezione colombiana che ha seguito la cerimonia di 
premiazione e la lettura delle motivazioni della Giuria. 
 
Ben altri sono i problemi della Commissione per la revisione dello Statuto dell’Ateneo 
fiorentino, e forse per questo motivo i membri di tale Commissione non hanno dato una risposta 
al loro Rettore Marinelli. 
 
 


