Regolamento per il conferimento dell’Ordine del Cherubino
D.R. Prot. n. 11070 del 3 settembre 2012 - Emanazione

Articolo 1
Ordine del Cherubino
1. L’Ordine del Cherubino è una onorificenza accademica conferita dal Rettore dell’Università di
Pisa, su delibera del Senato accademico, ai professori ordinari dell’Ateneo pisano con almeno dieci
anni di anzianità che abbiano contribuito ad accrescerne il prestigio per particolari meriti scientifici
nonché che abbiano in modo rilevante contribuito alla vita ed al funzionamento dell’Ateneo avendo
ricoperto al suo interno significative cariche istituzionali ed organizzative.
2. E’ attribuito per ogni anno un numero massimo di dieci Ordini del Cherubino valutando anche,
per aree, le onorificenze già attribuite. In casi eccezionali, il Rettore può proporre al Senato
accademico un ulteriore nominativo.
3. L’Ordine del Cherubino viene altresì conferito al Rettore cessato dalla carica, qualora
l’onorificenza non gli fosse stata precedentemente assegnata.
Articolo 2
Proposta di conferimento dell’onorificenza
1. La delibera del Senato accademico è adottata su proposta del Rettore, sentiti i direttori dei
dipartimenti. La proposta è accompagnata da documentata relazione che faccia esplicito riferimento
ai motivi di cui al comma 1, dell’art. 1.
Articolo 3
Soggetti esterni e non docenti
1. Solo eccezionalmente l’Ordine del Cherubino può essere conferito a persone non appartenenti
all’Università di Pisa e attribuito a studiosi italiani e stranieri, o ancora a personalità, che pur non
essendo docenti, abbiano acquisito speciali benemerenze nei confronti dell’Ateneo pisano. La
relativa proposta di conferimento, formulata dal Rettore, sentiti i direttori dei dipartimenti, deve
essere accompagnata da una documentata relazione che giustifichi, caso per caso, le particolari
ragioni di conferimento.

Articolo 4
Insegne
1. L’ordine del Cherubino è conferito tramite la consegna di una placca nella quale è rappresentata
la testa di un Cherubino con sei ali in oro, sopra un fondo di smalto celeste, appesa ad un nastro
dello stesso colore.
2. La decorazione si appende sul petto. L’insignito può fregiarsene sempre, sia in abito accademico
sia in abito civile.
Articolo 5
Diploma
1. Il diploma viene sottoscritto dal Rettore e consegnato, unitamente alle insegne, nel corso di una
cerimonia accademica da tenersi, di norma, nell’anniversario della nascita di Galileo Galilei (15
febbraio). In esso non si fa riferimento ad anno accademico ma ad anno solare.

