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ATTI NORMATIVI 
 
 

DECRETO RETTORALE n. 1550/2012 del  21/12/2012 
 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI : MASTER 
UNIVERSITARI, CORSI DI ALTA FORMAZIONE, CORSI DI FO RMAZIONE PERMANENTE E 

SUMMER/ WINTER SCHOOL  
 

IL RETTORE 
 
VISTI  - l’Art 6, Legge n. 341/1990 in tema di corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e 

corsi post-lauream di aggiornamento professionale; 

- l’art.3, DM n. 270/2004 in tema di master universitari;  

- lo Statuto d’Ateneo (D.R. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011) e, in particolare, gli artt.16, 18, 22, 

25 e 26; 

- il Regolamento in materia di corsi professionalizzanti: master universitari, corsi di alta 
formazione, corsi di formazione permanente e summer/ winter school emanato con DR. n.1416/2010 
del 16/11/2010; 
 

PRESO ATTO – che nella seduta del 30 ottobre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere 
favorevole e nella seduta del 20 novembre il Senato Accademico ha approvato il testo;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Emanazione) 

1. E’ emanato il Regolamento in materia di corsi professionalizzanti: master universitari, corsi di alta 
formazione, corsi di formazione permanente e summer/ winter school, di cui all'Allegato A) del presente 
decreto rettorale. 
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Art. 2 
(Vigore ed efficacia) 

1. Il predetto regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 

Art. 3 
(Abrogazione e norma transitoria) 

1. Dall’entrata in vigore del predetto regolamento è abrogato il “Regolamento in materia di master 
universitari, corsi di formazione, formazione permanente , summer e winter school”, emanato con D.R. 
1416/2010 del 16 novembre 2010 che continua ad applicarsi unicamente fino ad esaurimento dei corsi 
istituiti sino all’a.a. 2012-2013 incluso. 
 
 
Bologna,                2012        IL RETTORE 
 

 
Allegato A)  

Al D.R. n.1550/2012 del 21/12/2012 
 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI: MASTER 
UNIVERSITARI, CORSI DI ALTA FORMAZIONE, CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E 

SUMMER / WINTER SCHOOL 
 
 

Articolo 1 (Definizioni) 
 

Ai sensi del presente regolamento, si intende: 
a) per  corsi professionalizzanti quelli previsti dall’art. 22 dello Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. 

1203/2011 del 13 dicembre 2011: Master di I e II livello, Corsi di alta formazione, Corsi di formazione 
permanente e Corsi intensivi; 

b) per master universitario, d’ora innanzi master, il titolo rilasciato sulla base dell’art. 3 del D.M. 270/04, alla 
conclusione di corsi post - lauream professionalizzanti di alta formazione, che di norma rilasciano 60 
crediti formativi universitari e hanno una durata di un anno accademico; 

c) per corso universitario di alta formazione, un corso post - lauream professionalizzante da 10 a 25 crediti 
formativi universitari che si prefigge un perfezionamento o un approfondimento specialistico istituito 
sulla base dell’art. 6 della L. 341/1990; per corso universitario di formazione permanente, sulla base 
dell’art. 3 del D.M. 270/2004 e dell’art. 6 della L. 341/1990, un corso post - lauream di aggiornamento 
professionale relativo a temi di attualità, da 20 a 120 ore, che può conferire da 4 a 15 crediti formativi 
universitari; 

d) per Summer School / Winter School, un corso intensivo, che di norma è: residenziale, della durata da una a 
quattro settimane, connotato come internazionale e che conferisce da 2 a 6 crediti formativi universitari 
per la parte residenziale; 

e) per cicli: livelli successivi in cui si articola il sistema dell’educazione superiore universitaria in Europa (in 
Italia: primo ciclo Laurea, secondo ciclo Laurea Magistrale, terzo ciclo Dottorato di ricerca e Scuola di 
specializzazione); 

f) per corsi, i corsi di cui ai punti a), b) e c); 
g) per istituzione dei corsi, la delibera con la quale gli Organi Accademici approvano il progetto; 
h) per attivazione dei corsi, il provvedimento di emanazione del bando o avviso di concorso o di selezione 

per l’ammissione al corso; 
i) per credito formativo universitario, d’ora innanzi credito, la misura di impegno complessivo di 

apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata 
preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative; 

j) per percorso integrato: un percorso formativo progettato e realizzato in collaborazione tra più atenei; 
k) per titolo congiunto, l’unico titolo rilasciato congiuntamente dagli atenei italiani o stranieri che, sulla base 

di apposite convenzioni, concorrono all’istituzione dei corsi; 
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l) per titolo doppio / multiplo, il titolo rilasciato sulla base di apposite convenzioni da ciascuna delle 
università italiane o straniere che concorrono all’istituzione dei corsi; 

m) per uditori: partecipanti ammessi a frequentare i corsi anche se in mancanza dei titoli di accesso previsti, 
in quanto titolari di una solida esperienza professionale; 

n) per comitato proponente: gruppo di almeno tre docenti o ricercatori dell’Università di Bologna che 
propongono un master; 

o) per docente proponente: docente o ricercatore dell’Università di Bologna che propone un corso di alta 
formazione o un corso di formazione permanente o una Summer / Winter School. 

 
 

Articolo 2 (Oggetto e finalità) 
 

I corsi universitari oggetto di questo regolamento sono diretti di norma a chi sia in possesso di un titolo 
universitario almeno di primo ciclo e in nessun caso danno accesso a corsi collocati in cicli successivi a quelli del 
titolo richiesto a chi accede al corso stesso. L’Università di Bologna certifica crediti formativi universitari e ore di 
attività didattica esclusivamente nell’ambito dei corsi di I, II e III ciclo, nonché nell’ambito dei corsi disciplinati 
nel presente regolamento. 
 
 

Articolo 3 (Tipologia, Titolo di accesso e Ammissione; Uditori e Durata) 
 

1. L’Università di Bologna istituisce master universitari di I e II secondo livello, corsi di alta formazione, corsi di 
formazione permanente e Summer / Winter School. 

2. Il titolo di accesso deve essere posseduto nel momento in cui viene perfezionata l’iscrizione, prima dell’avvio 
delle attività formative. 
Per l’accesso ai master di I livello è richiesto un titolo di primo ciclo, per i master di II livello un titolo di 
secondo ciclo. 
Per l’accesso ai corsi di alta formazione è richiesto almeno un titolo di primo ciclo. 
Di norma, per l’accesso ai corsi di formazione permanente ed alle Summer / Winter School richiesto almeno un 
titolo di primo ciclo. 
Per tutte le tipologie di corsi, l’ammissione è subordinata al possesso del titolo di accesso e degli altri requisiti 
indicati nel bando o nell’avviso, nonché al superamento di una selezione volta a verificare il possesso di una 
adeguata preparazione. Le modalità della selezione sono stabilite dal Consiglio scientifico per i master e dal 
Direttore per tutti gli altri corsi, e sono indicate nei bandi o negli avvisi. 
I corsi di formazione permanente e le Summer/ Winter School possono non prevedere forme di selezione per la 
verifica della adeguata preparazione ed accettare gli iscritti fino al numero massimo previsto, purché in 
possesso dei requisiti di accesso. 
Il bando o avviso di concorso deve contenere i requisiti di accesso, gli eventuali titoli valutabili, le modalità di 
svolgimento della selezione, il numero minimo e massimo dei partecipanti al corso, il contributo che ogni 
studente dovrà versare per l’iscrizione nonché la data di scadenza per perfezionare le iscrizioni. 

3. Il Consiglio scientifico per i master e il Direttore per gli altri tipi di corsi hanno facoltà di ammettere alla 
frequenza dei corsi uditori nella percentuale massima del 20% dei partecipanti. Gli uditori non sostengono 
esami e verifiche, non conseguono crediti e, al termine del corso, ricevono un certificato di frequenza o 
partecipazione. Per gli uditori è prevista una contribuzione ridotta. 

4. Nei master, la didattica può essere organizzata in modalità part-time ed articolarsi conseguentemente su più di 
un anno accademico. 
Solo in presenza di accordi internazionali con altre università o di convenzioni con soggetti terzi possono 
essere istituiti master biennali, che prevedono attività formative di norma di 120 crediti. 
Qualora gli accordi internazionali o le convenzioni con soggetti terzi lo prevedano, i master possono 
prevedere una durata maggiore e rilasciare un numero di crediti superiore rispetto a quanto previsto. 

 
 

Articolo 4 (Istituzione e attivazione) 
 

1. I Dipartimenti e le altre Strutture e gli Istituti di Ateneo, di cui agli artt. 25 e 26 dello Statuto di cui al D.R. n. 
1203/2011, e il Centro di studi avanzati di Buenos Aires possono proporre alle Scuole di riferimento, di 
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concerto con gli altri Dipartimenti interessati, progetti di istituzione dei corsi oggetto del presente 
regolamento, anche in collaborazione con altre università o con soggetti terzi. Tali proposte sono presentate 
su iniziativa di almeno tre docenti (professori e ricercatori) di ruolo dell’Ateneo di Bologna per i master 
(comitato proponente) e di un docente di ruolo per tutti gli altri tipi di corsi (docente proponente). 

2. Le proposte di corso indicano: 
a) figure professionali obiettivo del corso, loro funzioni, risultati di apprendimento attesi e attività 

formative; 
b) titoli di ammissione e requisiti di accesso; 
c) modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione del 

profitto; 
d) piano didattico analitico, completo delle singole attività didattiche con l’indicazione dei Settori scientifico 

disciplinari e dei crediti laddove rilasciati, dei docenti responsabili degli insegnamenti, della proporzione 
di ore tenute da docenti di ruolo dell’Ateneo, e, nel caso siano previsti stage, dei soggetti terzi 
convenzionati; 

e) sedi e date in cui si prevede di svolgere le attività didattiche; 
f) risorse logistiche, di personale tecnico, di tutor e di docenza; 
g) budget, numeri minimi e massimi di iscritti; 
h) azioni che si adotteranno per l’assicurazione interna di qualità, in conformità alle indicazioni di Ateneo; 
i) quant’altro richiesto nella circolare annuale che contiene la disciplina di dettaglio, incluso il calendario 

per la presentazione delle proposte. 
3. Il comitato o il docente proponente devono preventivamente acquisire il parere favorevole da parte del  

Dipartimento di riferimento e degli eventuali Dipartimenti interessati per quanto riguarda la proposta in tutte 
le sue parti nonché la coerenza della medesima con l’offerta didattica dei corsi di studio del Dipartimento 
stesso e dei Dipartimenti interessati. 

4. La delibera del Dipartimento, ad eccezione della delibera di istituzione e attivazione delle Summer / Winter 
School che non rilasciano crediti formativi universitari, è sottoposta al parere della Scuola di riferimento che 
propone l’istituzione dei corsi al Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito il parere del Senato 
Accademico, ed è valida per tre anni accademici, previa valutazione dell’andamento nei tre anni precedenti. 
Negli anni successivi al primo, la proposta va comunque ripresentata, limitatamente alle parti modificate. 

 
 

Articolo 5 (Gestione e organizzazione) 
 

1. L’Ateneo cura direttamente l’organizzazione didattica e la gestione amministrativo/contabile del budget dei 
corsi, ovvero tramite enti convenzionati, secondo le norme in vigore. 

2. In nessun caso l’organizzazione e la gestione amministrativo/contabile dei corsi può comportare oneri, 
anche impliciti o indiretti per l’Ateneo. 

3. Quando l’organizzazione e la gestione amministrativo/contabile sono affidate a strutture dell’Ateneo, si 
richiede di prevedere nel budget del corso la quota necessaria a remunerare tali servizi. 

 
 

Articolo 6 (Organi) 
 

1. Organi del master sono il Direttore ed il Consiglio scientifico, organo dei corsi e delle Summer / Winter School è 
il Direttore.  

2. Il Consiglio scientifico è costituito dai docenti del comitato proponente ed è responsabile di tutti gli elementi 
indicati nella proposta del corso di master, di cui all’art. 3. Il Consiglio scientifico può essere integrato con 
docenti di ruolo e ricercatori anche di altre università, che concorrono all’attivazione, nonché con esperti 
qualificati. In ogni caso, i docenti ed i ricercatori dell’Università di Bologna devono essere la maggioranza dei 
componenti. Un docente può far parte del consiglio scientifico di un solo master dell’Università di Bologna. 

3. Il Direttore è un docente di ruolo (professore o ricercatore) dell’Università di Bologna o di una delle 
università che concorrono all’attivazione del corso, nel caso di percorsi formativi organizzati in 
collaborazione dalle sedi partner (che rilasciano titoli congiunti). 
Per i master, il Direttore è individuato all’atto della proposta tra i docenti proponenti, per gli altri corsi è il 
docente proponente. 
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Il Direttore è responsabile dell’organizzazione complessiva del corso, del regolare svolgimento delle attività 
didattiche, inclusa la tenuta dei registri, e della conservazione dei relativi documenti, nonché 
dell’assicurazione di qualità. 

 
 

Articolo 7 (Docenze e incarichi organizzativi) 
 

1. Le docenze delle attività formative sono affidate a professori e ricercatori di ruolo dell’Università di Bologna, 
oppure conferite a professori e ricercatori di altre università. Possono svolgere attività didattica nei corsi, in 
base a convenzioni stipulate con enti esterni, ovvero per contratto, esperti di alta e documentata 
qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati dal Consiglio scientifico, che provvederà 
a fissarne il compenso, nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal budget del corso approvato. 

2. I docenti e i ricercatori di ruolo dell’Università di Bologna possono svolgere attività didattica e organizzativa 
nei corsi una volta soddisfatti i compiti didattici nei corsi di studio, e possono essere retribuiti una volta 
assolto l’impegno didattico frontale previsto dall’Ateneo. 

 
 

Articolo 8 (Finanziamento dei master e quote di gestione) 
 

1. I master ed i corsi si autofinanziano con le quote di iscrizione e con altri contributi pubblici o privati. 
2. Al termine del master o del corso, il Direttore trasmette agli uffici il conto consuntivo, redatto nei medesimi 

termini del budget preventivo, dove si indica anche l’impiego delle eventuali entrate ulteriori rispetto al 
minimo previsto. 

3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente, per ciascun tipo di corso: 
a) la composizione ed entità della quota fissa pro capite, che deve dare copertura almeno ai costi per bollo e 

assicurazione, nonché per la gestione dei servizi amministrativi erogati a favore dei corsi stessi; 
b) la quota del prelievo dai proventi complessivi, che comprende le quote di iscrizione ed i contributi 

erogati a qualsiasi titolo in favore di master e corsi da aziende ed enti e istituti pubblici e privati, da 
destinare a favore del bilancio di Ateneo, tenendo conto che: 

 nel caso dei master e dei corsi di alta formazione tale quota non può essere inferiore  al 10%. 
 nel caso dei corsi di formazione permanente e per le summer/winter school  che rilasciano crediti formativi 
universitari non può essere inferiore al 5% 
 le summer/winter school che non rilasciano crediti formativi universitari  sono esenti dal pagamento della 
quota.  
Sono esenti da tale prelievo i contributi erogati da enti non lucrativi, quali Associazioni e Fondazioni, nonché 
da Enti pubblici territoriali, destinati a borse di studio o comunque alla riduzione delle quote di iscrizione, 
fino al 50% dei proventi complessivi del corso. 

4. Possono essere previste quote di iscrizione scontate per gli uditori, con riduzione dei contributi fino a un 
massimo del 50% per i master e fino al massimo del 25% per gli altri tipi di corsi. 

5. Le quote di iscrizione dei master sono versate di norma in due rate, quelle di tutti gli altri corsi in un’unica 
rata. Sono ammesse rateizzazioni diverse nel caso di master e corsi attivati presso le sedi estere dell’Ateneo. 

 
 

Articolo 9 (Corsi in convenzione con altre università) 
 

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 10 del DM 270/2004, l’Università di Bologna promuove e gestisce anche percorsi 
formativi integrati organizzati in collaborazione con altri atenei italiani o esteri, che rilasciano certificazioni 
doppie, multiple o congiunte, sulla base di apposite convenzioni, che vanno presentate contestualmente al 
progetto del master o del corso.  

2. Oltre a quanto già previsto per le proposte di master e corsi, di cui all’art. 3, comma 2, le convenzioni 
indicano puntualmente: 
a) la tipologia del percorso e del titolo e le modalità di rilascio (doppio, multiplo o congiunto);  
b) le procedure di candidatura, selezione ed iscrizione degli studenti; 
c) i riferimenti alle normative nazionali che regolano i percorsi integrati offerti da più istituzioni e il rilascio 

dei titoli doppi, multipli e congiunti, ed al sistema nazionale di educazione superiore. Per i paesi che lo 
possiedono si farà riferimento al quadro nazionale delle qualifiche; 
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d) le modalità di valutazione del profitto degli studenti e le eventuali tabelle di riferimento per la 
conversione dei voti (per i master o corsi con università estere); 

e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità per gli eventuali 
trasferimenti di dati. L’accordo deve prevedere che lo studente si iscriva in una sola università, mentre 
nelle altre sedi è registrato automaticamente; 

f) le responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto 
finanziario. Master e corsi che ricevono finanziamenti su progetti vincolati a specifiche norme che 
regolano la gestione dei fondi sono tenuti in ogni caso a remunerare l’Ateneo con la quota fissa pro capite, 
con esclusione della quota parte a copertura della gestione dei servizi amministrativi, nei casi in cui tale 
gestione sia a carico degli atenei partner; 

g) la composizione del corpo docente; 
h) le modalità con cui si prevede di organizzare la mobilità di studenti e docenti; 
i) le tipologie di certificazioni che si prevede di rilasciare. 

 
 

Articolo 10 (Corsi in convenzione con soggetti terzi) 
 

1. L’Università di Bologna può organizzare master e corsi anche in collaborazione con soggetti finanziatori terzi, 
pubblici o privati. 

2. Le proposte sono accompagnate da una convenzione che definisce, oltre ai contenuti previsti di cui all’art. 3 
comma 2, gli impegni reciproci, con particolare riferimento agli impegni finanziari, che assicurano la 
sostenibilità del master o del corso. 

 
 

Articolo 11 (Diritti e doveri degli studenti) 
 

Per quanto riguarda diritti e doveri degli iscritti ai corsi, nonché i provvedimenti disciplinari, si applica quanto 
previsto nel Titolo III del Regolamento Studenti, emanato con D.R. n. 899 del 26 giugno 2008 e successive 
modifiche. 
 
 

Articolo 12 (Norme finali e transitorie) 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo. 
2. Il presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore abroga il “Regolamento in materia di master 

universitari, corsi di formazione, formazione permanente , summer e winter school”, emanato con D.R. 
1416, del 16 novembre 2010 , che continua ad applicarsi unicamente fino ad esaurimento dei corsi istituiti 
sino all’a.a. 2012-2013 incluso. 

 
 
________________________________________________________________________________ 

 
DECRETO RETTORALE N. 1553/2012 DEL 
27/12/2012 

 
 

EMANAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO INERENTE IL BENEFI CIO DELLE 
COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI EX ART. 11 D.LGS. N. 68/2012 E  

ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO EMANATO CON D.R. N. 442  DEL 27/3/2007 
 

VISTO  il D.Lgs. n. 68/2012, che rivede la normativa di principio in materia di diritto allo studio 
universitario ed abroga la precedente legge in materia, n. 390/1991; 

VISTO l’art. 11 del summenzionato D.Lgs. n. 68/2012, che fissa i criteri generali per l’attribuzione 
agli studenti del beneficio dell’attività a tempo parziale, in precedenza disciplinati dall’art.13 
della L. n. 390/1991; 
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VISTO il nuovo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.1203 del 13/12/2011 che riforma 
gli assetti e le competenze degli Organi Accademici; 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere al rifacimento del vigente Regolamento di Ateneo inerente 
l’attività a tempo parziale degli studenti, emanato con D.R. n. 442 del 27/3/2007, al fine di 
recepire le modifiche normative sopra indicate; 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2012, che ha autorizzato 
l’emanazione di un nuovo Regolamento inerente il beneficio delle collaborazioni degli studenti 
ex art. 11 D.Lgs. n. 68/2012,  come da testo in allegato al presente decreto, e la contestuale 
abrogazione del precedente Regolamento emanato con D.R. n. 442 del 27/3/2007; 

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministravo previsto per l’emanazione del nuovo 
Regolamento inerente il beneficio delle collaborazioni degli studenti ex art. 11 D.Lgs. n. 
68/2012; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 
E’ emanato il Regolamento inerente il beneficio delle collaborazioni degli studenti ex art. 11 D.Lgs. n. 
68/2012, riportato come atto in allegato al presente decreto. 
Art. 2  
A far data dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento di cui all’art. 1, è abrogato il Regolamento di 
Ateneo inerente l’attività a tempo parziale degli studenti, emanato con D.R. n. 442 del 27/3/2007. 
Art. 3. 
Il Regolamento di cui all’art. 1 sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entrerà in vigore dalla 
data di pubblicazione. 
 
Bologna, 27/12/2012 

IL RETTORE 
(Prof. Ivano Dionigi) 

 
 
 

REGOLAMENTO DI ATENEO INERENTE IL BENEFICIO DELLE C OLLABORAZIONI DEGLI 
STUDENTI EX ART. 11 D.LGS. 68/2012 EMANATO CON D.R.  N. 1553/2012 DEL 27/12/2012 

 
INDICE SOMMARIO 
Art. 1 – Finalità e oggetto 
Art. 2 – Procedimento per la concessione del beneficio 
Art. 3 - Svolgimento dell’attività 
Art. 4 – Borsa di studio 
Art. 5 - Compiti del responsabile della struttura 
Art. 6 - Doveri dello studente 
Art. 7 - Sanzioni 
 
Art. 1 – Finalita’ e oggetto. 
1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in conformità con quanto disposto dall'articolo 11 

della D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, nel quadro degli interventi per la promozione del diritto allo studio, 
individua ed attua, forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con 
esclusione di quelle inerenti alla docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di 
responsabilità amministrative. 

 
Art. 2 – Procedimento per la  concessione del beneficio 
1. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, in sede di definizione del Bilancio di Previsione, 

l’entità dei finanziamenti da destinare al beneficio. 
2. Con delibera dei competenti Organi Accademici vengono individuati per ogni anno accademico: 

a) il numero complessivo delle borse di studio da attribuire agli studenti mediante bando di concorso; 
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b) l’ammontare della borsa di studio attribuibile a ciascuno studente; 
c) i requisiti per la concessione del beneficio, tali da valorizzare il merito negli studi; 
d) le modalità di selezione dei beneficiari, con attribuzione della precedenza, a parità di curriculum 

formativo, agli studenti in condizioni economiche disagiate; 
e) il numero massimo di ore di attività effettuabili da ciascuno studente, comunque non superiore a 200 

per ciascun anno accademico. 
 
Art. 3 – Svolgimento dell’attività. 
1. Gli studenti vincitori del bando di cui al comma precedente svolgono l’attività nei modi e nei tempi 

compatibili con l’assolvimento degli obblighi formativi, presso le strutture universitarie individuate da 
apposito provvedimento dirigenziale. 

2. L’attività può essere svolta anche presso l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO), 
il Centro Universitario Sportivo Bologna (CUSB), i Comuni di Bologna, Forlì, Cesena, Ravenna e 
Rimini, gli Enti di sostegno dei Campus della Romagna, nell’ambito dei servizi che questi enti svolgono 
a favore degli studenti universitari in collaborazione con l’Ateneo.  

2. L’Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere agli studenti 
durante l’espletamento dell’attività. 

 
Art. 4 - Borsa di studio. 
1. L’attività prestata dallo studente comporta il riconoscimento di una borsa di studio, il cui importo, 

parametrato al numero di ore di attività svolte, viene determinato annualmente dai competenti Organi 
Accademici. 

2. La borsa di studio riconosciuta allo studente viene liquidata in un’unica soluzione al termine dell’attività 
ed è esente da imposte entro il limite di 3.500,00 euro annui. 

3. L’attività disciplinata dal presente regolamento non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di 
qualsiasi natura e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 

 
Art. 5 – Compiti del responsabile della struttura 
1. Il Responsabile della struttura o dell’Ente esterno, presso cui viene svolta l’attività da parte dello studente 

è responsabile della stessa ed è tenuto a: 
a) individuare, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 e dal presente 

Regolamento, le attività cui lo studente è chiamato a collaborare; 
b) concordare con lo studente i modi ed i tempi dell’attività, che devono essere compatibili sia con le 

esigenze funzionali della struttura che con gli obblighi formativi dello studente stesso; 
c) assicurare che l’attività sia espletata entro il termine definito e comunicato al momento 

dell’assegnazione; 
d) coordinare l’attività prestata dallo studente affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza; 
e) entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine della collaborazione, esprimere la valutazione finale 

sull’attività svolta dallo studente e comunicare il numero di ore effettuate; 
f) accertare e comunicare tempestivamente agli uffici competenti l’eventuale violazione da parte dello 

studente dei doveri di cui al comma 1 dell’articolo 6 del presente Regolamento; 
 
Art. 6 – Doveri dello studente 
1. Lo studente chiamato a prestare l’attività a tempo parziale è tenuto a: 

a) comunicare tempestivamente la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l’attività presso la 
struttura di assegnazione; 

b) concordare con il Responsabile della struttura di assegnazione i modi ed i tempi di svolgimento 
dell’attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con i 
propri obblighi formativi; 

c) attenersi alle modalità di svolgimento dell’attività concordate con il Responsabile della struttura cui 
compete il coordinamento dell’attività stessa; 

d) rispettare il personale universitario e gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza 
all’istituzione; 

e) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell’Ateneo, preservandone la 
funzionalità ed il decoro; 
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f) concorrere ad un’efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un’efficace erogazione 
dei servizi cui è assegnato. 

2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma, oggettivamente riscontrata, determina la cessazione 
immediata dell’attività e preclude allo studente la possibilità di ottenere il beneficio relativo all’anno 
accademico successivo. 

 
Art. 7 - Sanzioni 
1. In caso di mancato inizio o di interruzione dell’attività per giustificati motivi lo studente può recuperare, in 

tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della struttura 
di assegnazione, e comunque antro il termine massimo assegnato all’inizio della collaborazione. 

3. Il mancato inizio dell’attività in assenza di giustificati motivi dà luogo alla decadenza della concessione 
del beneficio. 

4. In ogni caso di interruzione dell’attività è fatta salva la liquidazione della borsa di studio parametrata 
all’attività effettivamente prestata. 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2013 
REPERTORIO N. 3 

PROTOCOLLO N. 311 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCU OLE  
(di cui al DR 743/25835 del 05/06/2012) 

 
IL RETTORE 

 
VISTO   lo Statuto d’Ateneo emanato con DR 1203 del 13 dicembre 2011 e pubblicato su Gazzetta 

Ufficiale - Serie Generale - n. 300 del 27 dicembre 2011 e in particolare gli articoli 18, 19 
e 39; 

 
VISTO   il regolamento di funzionamento delle Scuole, emanato con DR 743/25835 del 05/06/2012 

e in particolare gli art. 7 (Il consiglio della scuola - composizione) e 12 (Vicepresidente di 
sede); 

 
PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico del 30/10/2012 e del 20/11/2012,  nonché delle 

delibere del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2012 e del 18/12/2012, che hanno 
approvato le modifiche all’art. 7 e all’art. 12 del citato regolamento; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 (Integrazione all’art. 7, comma 1, lett. b) 

1. L’art. 7, comma 1, lett. b del regolamento di funzionamento delle Scuole (Allegato 1 al DR 743/25835 del 
05/06/2012), dopo le parole “i Direttori dei dipartimenti afferenti”  è integrato con:  
 
“o un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento”;  
 

Articolo 2 (Integrazione all’art. 12, comma 1) 
1. L’art. 12, comma 1 del regolamento di funzionamento delle Scuole (Allegato 1 al DR 743/25835 del 
05/06/2012), dopo il secondo capoverso “esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera 
k) alla lettera n) del precedente art. 5 comma. 2” è integrato con:  
 
“- esercita, all’interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell’art. 5, comma 2 del presente regolamento, la 
funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla vicepresidenza; nell’esercizio di tale 
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competenza può assumere provvedimenti di urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica 
nella seduta successiva all’adozione; 
-  esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell’art. 5, comma 2 del presente regolamento relativamente 
all’utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei vincoli generali di destinazione definiti 
dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta 
raccordandosi con il Presidente”. 
 

Articolo 3 (Vigore) 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entra in 
vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
 

Articolo 4 (Testo coordinato) 
1. Allo scopo di facilitare la lettura del suddetto Regolamento per come modificato, si dà mandato agli Uffici 
di produrre il relativo testo coordinato avente funzione illustrativa.  
 
 
Bologna, 07/01/2013 
 
 IL RETTORE 
                Ivano Dionigi 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Decreto Rettorale n. 4 prot. 404 del 7.1.2013 
 

IL RETTORE 
 
VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011; 
VISTO  l’art. 49 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 

aprile 2012 n. 35; 
VISTO  il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con 

Decreto Rettorale n.344/2011 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni; 
VISTO  il D.R. n. 951/2012 prot. n. 35534 del 31/7/2012, e il DR 1036 prot. n. 39379 del 

5/9/2012 con i quali sono state apportate le modifiche al Regolamento per la 
disciplina dei ricercatori a tempo determinato approvate dal Senato Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 3 luglio 2012; 

TENUTO CONTO della delibera del 27/11/2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione dà 
mandato al Magnifico Rettore di recepire, con proprio decreto, le modifiche agli artt. 
4 e 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato, che sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile degli Organi 

 
DECRETA 

 
Art. 1 (Novellazioni) 
1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato 
emanato con D.R. n. 344/2011 del 29/03/2011, così come riportate all'Allegato A, parte integrante di questo 
decreto rettorale. 
 
Art. 2 (Testo coordinato) 
1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo 
coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.  
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Art. 3 (Vigore ed efficacia) 
1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.  
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 

 
 

IL RETTORE 
(Prof. Ivano Dionigi) 

 
 

Allegato A 
Modifiche al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 

344/2011 del 29/03/2011 
 

Art. 1(Modifica all’art. 4 Tipologie contrattuali) 
 
All’art. 4 la lettera a) del comma 1 è così sostituita: 
“a) contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (junior): contratti di durata triennale 
prorogabili per soli due anni, per una sola volta.  
Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. 
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo 
definito.  
Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno 
accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica 
annualmente deliberate dagli Organi di Governo e con modalità da definire al momento dell’emanazione del 
bando di selezione.  
I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse, nei casi previsti dal 
successivo art. 16. In questo caso il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato al precedente 
periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.” 
 

Art. 2 (Modifica all’art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti) 
 
All’art. 5 il comma 1 è così sostituito:  
“1. L’attivazione di contratti senior è proposta dai Dipartimenti Universitari o da altre strutture che 
dispongono di un budget per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, sentito comunque il 
Dipartimento di afferenza. In tal caso, le strutture dovranno prevedere la copertura finanziaria di cui all’art. 
24 comma 5 della Legge 240/2010, secondo quanto previsto all’art. 18 comma 2 della norma di cui sopra. 
L’attivazione di contratti junior è proposta dalle strutture di cui sopra; in caso di finanziamento a carico 
dell’Ateneo, tali strutture dovranno prevederne la relativa copertura finanziaria. I contratti junior possono, 
essere altresì proposti al Dipartimento dalle strutture di cui all’art. 25 dello statuto di Ateneo, che dovranno 
garantire la copertura integrale dei costi dei contratti.” 
 

Art. 3 (Modifica all’art. 17 Norme transitorie e finali) 
 
All’art. 17, il comma 2 è abrogato. 
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Allegato B 

 
TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO emanato con D.R. n. 344/2011 del 29/03/2011 e integrato con le modifiche apportate 
dall'Allegato A  

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa, aggiornato alla data del 7 gennaio 
2013) 

 
Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato 

 

Art. 1 Finalità 
1. L’Alma Mater Studiorum Università di Bologna può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo 
determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione 
scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8. 
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell’ambito di uno specifico 
progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 
 

Art. 2 Ambito di applicazione 
1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei 
Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005) e nel rispetto 
della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni 
nazionali (art. 24 della Legge 240/2010 e art. 49 della L. 35/2012) le modalità di selezione, il regime 
giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato. 
 

Art. 3 Definizioni 
Ai sensi del presente regolamento si intende: 
per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le 
direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le 
condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano; 
per proroga del contratto: il prolungamento dell’originario contratto prima del suo termine naturale di 
scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario; 
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente 
per la prosecuzione del progetto di ricerca; 
per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all’esito di 
una nuova selezione per un nuovo progetto/programma di ricerca; 
per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a 
sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, 
l’esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far 
conoscere; 
per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall’ultima spesa 
ammessa a rendicontazione. 
 

Art. 4 Tipologie contrattuali 
1. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
a) contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (junior): contratti di durata triennale 
prorogabili per soli due anni, per una sola volta.  
Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. 
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo 
definito.  
Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno 
accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica 
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annualmente deliberate dagli Organi di Governo e con modalità da definire al momento dell’emanazione del 
bando di selezione. I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse, 
nei casi previsti dal successivo art. 16. In questo caso il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato 
al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni. 
b) contratti di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior):contratti triennali non 
rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero per almeno tre 
anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive 
modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della L. 398/89, ovvero di analoghi contratti, 
assegni o borse in atenei stranieri, ovvero con coloro che hanno  usufruito per almeno tre anni dei contratti 
stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005. 
Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno. 
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore. 
Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, 60 ore 
di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione. Ulteriori incarichi 
didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell’art. 15 co. 2 del presente regolamento. 
Per i ricercatori di area medica di entrambe le tipologie può essere previsto lo svolgimento di attività 
assistenziale, secondo le modalità descritte al successivo art. 10 bis. 
 

Art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti 
1. L’attivazione di contratti senior è proposta dai Dipartimenti Universitari o da altre strutture che 
dispongono di un budget per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, sentito comunque il 
Dipartimento di afferenza. In tal caso, le strutture dovranno prevedere la copertura finanziaria di cui all’art. 
24 comma 5 della Legge 240/2010, secondo quanto previsto all’art. 18 comma 2 della norma di cui sopra. 
L’attivazione di contratti junior è proposta dalle strutture di cui sopra; in caso di finanziamento a carico 
dell’Ateneo, tali strutture dovranno prevederne la relativa copertura. I contratti junior possono, essere altresì 
proposti al Dipartimento dalle strutture di cui all’art. 25 dello statuto di Ateneo, che dovranno garantire la 
copertura integrale dei costi dei contratti.  
2. Nel caso di contratti senior ovvero di contratti junior per cui si preveda lo svolgimento di attività didattica 
frontale occorre acquisire il parere della scuola, per quanto di competenza, individuata in coerenza con il/i 
settore/i scientifico/i-disciplinare/i specificato/i nel bando di selezione. 
3. Gli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico 
totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al 
costo quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti senior, ovvero di importo e durata non inferiore a 
quella del contratto per i ricercatori junior. 
4. I contratti si intendono stipulati per periodi di lavoro su base triennale, da svolgersi secondo quanto 
previsto nel successivo art. 9. 
5. La proposta di contratto è adottata con apposita delibera dell’organo della struttura richiedente e contiene i 
seguenti elementi: 

a) l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui 
è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo 
inequivocabilmente; 

b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di 
uno o più settori scientifico-disciplinari;  

c) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora 
indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato; 

d) il dipartimento di afferenza; 
e) la sede di svolgimento delle attività; 
f) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico 

complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di 
prodotti,...) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica; 

g) l’attività assistenziale prevista, con l’indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di 
tale attività ed esplicito richiamo all’impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far 
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svolgere l’attività assistenziale al ricercatore a tempo determinato, secondo le modalità descritte nel 
successivo art. 10 bis; 

h) il regime di impiego (tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all’art. 4 lettera a); 
i) le modalità di svolgimento della didattica frontale per i contratti di cui all’art. 4 lettera b) e per i 

contratti di cui all’art. 4 lettera a) qualora prevista; 
j) il corrispettivo contrattuale proposto; 
k) l’indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto; 
l) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà 

essere comunque inferiore a dodici; 
m) la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in 

cui effettuare tale prova.  
6. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approvano le 
proposte di attivazione e di proroga dei contratti, tenuto conto della programmazione triennale del 
fabbisogno di personale dell’Ateneo.  
 

Art. 6 Modalità di selezione 
1. L’assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa 
dei candidati e la pubblicità degli atti. 
2. E’ possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta 
esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa. 
3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto 
grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di 
attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 
4. La selezione è svolta da una Commissione composta da almeno tre membri, nominata con disposizione 
dirigenziale.  
5. Di norma della Commissione fanno parte tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore 
concorsuale oggetto della selezione, individuati dal Dipartimento o dalla struttura che ha proposto 
l'attivazione del contratto. 
La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. La funzione di 
segretario verbalizzante può altresì essere svolta da un funzionario nominato con disposizione dirigenziale. 
6. La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese 
sul Portale di Ateneo e pubblicità del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell’Unione Europea. 
Il bando è pubblicato di norma per 30 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di 
pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Tale termine è 
derogabile soltanto in caso di motivate e documentate esigenze, che verranno valutate dagli Organi 
Accademici all’atto dell’approvazione dei posti, nel rispetto comunque del limite minimo di 15 giorni 
naturali e consecutivi. 
7. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i 
criteri definiti dal DM 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011.  
A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra 
il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla 
discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la 
forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. I 
candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. 
A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati ammessi. 
I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non potrà essere 
inferiore a dodici.  
I bandi devono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale 
volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera.  
La discussione può essere svolta per via telematica. 
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8. Nell’ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal 
candidato. 
9. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida tre anni. 
10. Gli atti sono approvati con disposizione dirigenziale. 
11. Il Dipartimento propone entro 2 mesi dall’approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la 
chiamata del candidato, seguendo l’ordine della graduatoria approvata dalla Commissione. La delibera di 
proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. 
12. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere 
nei due anni successivi all’approvazione degli atti l’emanazione di bando per la medesima figura e per lo 
stesso settore concorsuale ovvero per lo stesso settore scientifico disciplinare ove indicato dal Dipartimento. 
13. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994. 

 

Art. 7 Contenuto del bando di selezione 
1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica: 

a) la tipologia del contratto (junior o senior); 
b) per i soli contratti junior il regime di impiego (a tempo pieno o definito); 
c) l’oggetto del contratto; 
d) l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, 

nonché la durata dello stesso; 
e) le ore di didattica frontale per il contratto senior o, qualora previste, per il contratto junior, con le 

relative modalità di svolgimento; 
f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione 

di uno o più settori scientifico-disciplinari;  
g) per i ricercatori di area medica, l’indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale e, laddove 

previsto, con l’individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle 
relative modalità di svolgimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 10 bis; 

h) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà 
essere comunque inferiore a dodici; 

i) l’indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;  
j) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato; 
k) il trattamento economico e previdenziale; 
l) il dipartimento di afferenza; 
m) la sede prevalente di lavoro; 
n) la modalità di selezione; 
o) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall’art. 6 

del presente Regolamento; 
p) l’indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali; 
q) gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al 

ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti..) nell’ambito dell’eventuale 
progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica; 

r) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, 
dei titoli e delle pubblicazioni. 

 

Art. 8 Requisiti per partecipare alle selezioni 
1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla 
Unione Europea, in possesso di:  

o dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero;  
o diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo 

equivalente costituisce titolo preferenziale. 
Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere 
adeguato all’attività assistenziale da svolgere. 
Inoltre, alle selezioni per contratto senior possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 
4 lettera b).  
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2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già 
assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio. 
3. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, 
senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui 
tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 
4. Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Ateneo di Bologna 
o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 
della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi 
complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i 
periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
 

Art. 9 Durata del contratto 
1. La durata dei contratti è triennale.  
2. I contratti non sono rinnovabili.  
3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, secondo quanto definito al successivo 
art. 11. La richiesta di proroga è avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto, con il consenso 
dell’interessato, sentito comunque il Dipartimento di afferenza, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla 
scadenza contrattuale.  
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e 
degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non 
statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo 
soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti 
rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la 
normativa vigente. 
 

Art. 10 Oggetto del contratto 
1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.  
2. Nel contratto junior è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito). 
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo 
definito. 
4. Nel contratto senior e, qualora previste, nel contratto junior vengono indicate le ore di didattica frontale. 
5. E’ possibile apportare modifiche all’attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al ricercatore di 
essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di 
partecipare a progetti finanziati nell’ambito di bandi competitivi.  
Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta della Struttura di afferenza, 
acquisito il consenso dell'interessato. 
Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto RTD sia garantita da apposito accordo o convenzione di 
finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Dipartimento 
dovrà essere concordata con tale ente prima dell’avvio delle procedure di partecipazione ad altri progetti ed 
essere accompagnata da una analisi atta a verificare che le modifiche proposte siano coerenti con l’eventuale 
progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria. 
 

Art. 10 bis Attività assistenziale dei ricercatori di area medica  
1. I ricercatori junior svolgono di norma attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di 
ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l’Università e le Strutture sanitarie. 
2 I ricercatori senior svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento 
economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione. 
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3. Qualora sia funzionale alle esigenze del progetto e su espressa richiesta del Dipartimento che richiede 
l’attivazione del posto, anche i ricercatori junior possono svolgere attività assistenziale secondo le modalità 
di cui al punto 2. 
 

Art. 11 Modalità di valutazione dell’attività svolt a ai fini della proroga 
1. Con riferimento alla procedura di proroga dei contratti di cui all’art. 4 lettera a), l’attività svolta dal 
ricercatore viene valutata sulla base delle modalità, dei criteri e parametri individuati con Decreto 
Ministeriale 242/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/9/2011. 
2. La proroga è consentita nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione. 
3. L’attività didattica e di ricerca del ricercatore nell’ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è 
valutata da apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento. 
4.La valutazione della commissione ha come oggetto l’adeguatezza dell’attività di ricerca e di didattica 
svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare. 
5. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento e composta da tre docenti o 
ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato. 
6. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore nomina, 
sentito, il Dipartimento una nuova Commissione in sostituzione della precedente.  
7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione del 
Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di 
Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.   
 

Art. 12 Rapporto di lavoro 
1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. 
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della 
struttura. 
3. La sede di svolgimento dell’attività lavorativa è individuata dal Dipartimento o altra struttura che ha 
proposto l’attivazione del contratto. 
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di 
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e' pari a 1.500 ore annue per i 
ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione 
lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti 
organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell’attività di ricerca deve essere autocertificato 
mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione 
del monte ore destinate alle attività di ricerca, svolte dal ricercatore è possibile l’utilizzo del sistema di time 
sheet di Ateneo.  
5. L'autocertificazione dell’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene: 
a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale; 
b) tramite il registro delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.  
6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell’Ateneo. 
7. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della L. 240/2010. 
8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano 
l’elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di 
impegno. 
 

Art. 13 Trattamento economico   
1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.  
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 4 lettera a) compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore 
confermato classe 0, secondo il regime d’impegno.  
3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 4 lettera b) compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore 
confermato classe 0. 
Sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a: 
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o 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0; 
o 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0. 

4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli 
adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato. 
5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i 
ricercatori a tempo indeterminato. 
 

Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 
1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato 
stipulati con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.  
 

Art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi   
1. I contratti sono incompatibili: 

� con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto 
previsto all’art. 8 co. 3;  

� con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;  
� con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia; 
� con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a 

qualunque titolo conferiti anche da enti terzi. 
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all’art. 4 del 
presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso. 
3. Ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti 
terzi, previa autorizzazione del Rettore, su parere vincolante del Direttore della struttura, purché compatibili 
con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza. Ai ricercatori a 
tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività 
conferite da soggetti terzi, previa comunicazione all’amministrazione, purché non arrechino pregiudizio alle 
attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l’Ateneo. La valutazione della 
compatibilità dello svolgimento dell’attività è effettuata dal Rettore, sentito il Direttore della struttura.  
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli. 
5. L’espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per 
l’accesso alle pubbliche amministrazioni. 
 

Art. 16 Mobilità 
In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati 
da soggetti diversi dall’Università di afferenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi 
finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l’accordo del committente di ricerca. 
 

Art. 17 Norme transitorie e finali 

1. abrogato 
2. abrogato 
3. abrogato 
4. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico 
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, e' titolo valido per la partecipazione alle 
procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui al presente regolamento. 
 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    3528           PROT.  57824         DEL 13/12/2012  
 

IL DIRIGENTE  
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VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Musica e Spettacolo del 28/03/2012, recante la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca  dal 
titolo: " La scuola di Antonio Basoli: scenografi, ornatisti e architetti tra Bologna e l'Europa“ - Settore 
Concorsuale 10/C1 - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi - Settore scientifico 
disciplinare L-ART/05 - Discipline dello Spettacolo. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Musica e Spettacolo 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 7/2/2012 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 7/2/2012; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1666 del 12/06/2012; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo “La scuola di Antonio Basoli: scenografi, ornatisti e architetti tra Bologna e l'Europa“ - Settore 
Concorsuale 10/C1 - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi - Settore scientifico 
disciplinare L-ART/05 - Discipline dello Spettacolo. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1)  RUBBI VALERIA 93/100 
2)  LUI FRANCESCA 92/100 
3)  CATTIODORO SILVIA 76/100 
4)  BELLONI LAURA 60/100 

 
 
Bologna, 13/12/2012 
  
          IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
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_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    3534      PROT.  57861         DEL   13/12/2012 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali 
(dopo la sua attivazione diventato Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali) del 
9/03/2012, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il 
progetto di ricerca  dal titolo: " Ricerche di Paleontologia dei vertebrati e di Museologia scientifica“ - Settore 
Concorsuale 04/A2 – Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia - Settore 
scientifico disciplinare GEO/01 - Paleontologia e Paleoecologia. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geologico-Ambientali (dopo la sua attivazione diventato Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali) dell’Alma Mater Studiorum. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 7/2/2012 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 7/2/2012; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1854  del 03/07/2012; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue Settore Concorsuale 
04/A2 – Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia - Settore scientifico 
disciplinare GEO/01 - Paleontologia e Paleoecologia. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Fanti Federico 94/100 
2) Bisconti Michelangelo 81/100 
3) Dalla Vecchia Fabio Marco 73/100 

 
 
Bologna, 13/12/2012 
  
          IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
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CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP. 3639 PROT. 59691 DEL 21/12/2012 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie del 19/10/2012, 
recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca  
dal titolo: " Impiego di metodologie biochimiche per la valutazione dell’effetto di xenobiotici e composti 
liposolubili di origine naturale in animali di allevamento” - Settore Concorsuale 05/E1 – Biochimica 
Generale e Biochimica Clinica - Settore scientifico disciplinare BIO/10 – Biochimica - .  
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze mediche veterinarie 
dell’Alma Mater Studiorum 
 
VISTE  a del Senato Accademico del 7/2/2012 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 
7/2/2012; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3076 del 08/11/2012; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, Settore Concorsuale 
05/E1 – Biochimica Generale e Biochimica Clinica - Settore scientifico disciplinare BIO/10 – Biochimica, 
per il progetto di ricerca  dal titolo: " Impiego di metodologie biochimiche per la valutazione dell’effetto di 
xenobiotici e composti liposolubili di origine naturale in animali di allevamento” 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) NESCI Salvatore 66,9 
2) FOSCHI Jurgen 60,4 
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Bologna, 21/12/2012 
  
          IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   35  PROT.  1033  DEL  09/01/2013                  
 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Alma Mater 
Studiorum del 13/07/2012, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno per il progetto di ricerca  dal titolo: “Disegno e Metodi applicati al progetto SHULAMIT – 
SUPERIOR HORSEPOWER UAV AND LIGHT AIRCRAFT MOTORS INNOVATIVE TECHNOLOGY” 
Settore Concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - Settore 
scientifico disciplinare ING-IND/15 – Disegni e metodi dell’ingegneria industriale; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 18/09/2012 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 25/09/2012; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2837 del 15/10/2012; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 
 

D I S P O N E: 
 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo: “Disegno e Metodi applicati al progetto SHULAMIT – SUPERIOR HORSEPOWER UAV AND 
LIGHT AIRCRAFT MOTORS INNOVATIVE TECHNOLOGY” Settore Concorsuale 09/A3 – 
Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - Settore scientifico disciplinare ING-IND/15 
– Disegni e metodi dell’ingegneria industriale; 
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ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Leonardo Frizziero 58/60 

 
 
Bologna,  09/01/2013     
 
          IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

******* 


