
 

Regolamento dell'Ordine Accademico della Minerva  

Art. 1 
L'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti istituisce l'Ordine Accademico della Minerva. Tale 
istituzione viene effettuata con Decreto Rettorale previa approvazione delle presenti norme da parte del 
Senato Accademico. 

Art. 2 
L'Ordine della Minerva è una onorificenza accademica conferita, con delibera del Senato Accademico, dal 
Rettore pro-tempore dell'Università "G. D'Annunzio" a quei docenti della stessa Università che abbiano 
contribuito ad accrescerne il prestigio per particolari meriti scientifici o che abbiano contribuito, in modo 
rilevante, alla vita ed al funzionamento dell'Ateneo. 
Il conferimento è ammesso per le stesse motivazioni, anche a docenti di altre Università italiane o straniere. 
L'Ordine della Minerva può anche essere conferito a studiosi italiani e stranieri ancorchè non docenti, e 
ancora a personalità istituzionali, culturali ed economiche, che si siano particolarmente distinte con la propria 
opera. 
La proposta di conferimento dell'Ordine della Minerva viene formulata al Senato Accademico dal Rettore 
pro¬tempore dell'Università "G. D'Annunzio" e deve essere accompagnata da una documentata relazione 
che giustifichi, caso per caso, le particolari ragioni di conferimento. 

Art. 3 
Le insegne dell'Ordine della Minerva sono costituite da una medaglia d'oro, appesa ad un nastro di color 
grigio e azzurro, su cui è raffigurata la testa di Minerva. 
La decorazione si appende sul petto. 
L'insignito può fregiarsene sempre, tanto in ambito accademico che in ambito civile. 
Unitamente alla insegne viene consegnato alla personalità prescelta un diploma di conferimento dell'Ordine 
sottoscritto dal Rettore pro-tempore dell'Università "G. D'Annunzio". 

Art. 4 
Le insegne dell'Ordine della Minerva ed il relativo diploma di conferimento sono consegnate all'insignito dal 
Magnifico Rettore dell'Università "G. D'Annunzio" preferibilmente nel corso di una cerimonia accademica.  
In casi particolari, tale consegna può essere effettuata, su mandato scritto del Magnifico Rettore, da un 
docente del Corpo Accademico dell'Università "G. D'Annunzio".  
La data di conferimento è quella relativa alla cerimonia nell'ambito della quale vengono consegnate insegne 
e diploma o, in mancanza di essa, è quella successiva di un giorno a quella della relativa deliberazione del 
Senato Accademico. 

RITENUTO di dare corso a quanto sopra,  

DECRETA 

E' istituito l'Ordine della Minerva dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio", con i requisiti di cui in premessa. 

Chieti, 13.12.1988 

IL RETTORE 
(Prof. Uberto Crescenti) 


