
15 gennaio 2014 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 209 
 

   

 

 1

 
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

 
 
 

 
 
 
 
 

BOLLETTINO UFFICIALE 
 
 
 

Anno Accademico 2013/2014 n° 209 15 gennaio 2014 
Pubblicazione a diffusione esclusiva nell’ambito dell’Università 

S O M M A R I O 
 
 

ATTI NORMATIVI 
 
DECRETO RETTORALE N. 21/2014 DEL 10/1/2014 
Emanazione del Regolamento delle missioni e trasferte e relativo rimborso spese……………………....pag. 4 
 
DECRETO RETTORALE N. 19/2014 DELL’8/1/2014 
Emanazione del Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di organizzazione 
manifestazioni e convegni.…………………………………………………………………………........pag. 21 
 
DECRETO RETTORALE N. 18/2014 DELL’8/1/2014 
Costituzione e Regolamento di funzionamento del Centro di Studi Avanzati sul Turismo/Center for 
Advanced Studies in Tourism (CAST)………………………………………………………………..pag. 27 
 
DECRETO RETTORALE N. 17/2014 DELL’8/1/2014  
Costituzione e Regolamento di Funzionamento del Centro Interdipartimentale “L. Galvani” per Studi 
Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplessità (CIG)………………………………………….pag. 33 
 
DECRETO RETTORALE N. 16 DELL’8/1/2014  
Modifiche al Regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere e Beni culturali…………………pag. 39 
 
DECRETO RETTORALE N. 15 DELL’8/1/2014  
Modifiche al Regolamento di funzionamento della Scuola di Giurisprudenza………………………….pag. 49 
 
DECRETO RETTORALE N. 14/2014 DELL’8/1/2014  
Costituzione e Regolamento di funzionamento della Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio 
(SSCT)…………………………………………………………………………………………………...pag. 59 
 
DECRETO RETTORALE n. 1021/2013 del 30.12.2013 
Emanazione del Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo…………….pag. 66 



15 gennaio 2014 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 209 
 

   

 

 2

 
DECRETO RETTORALE n. 1010/2013 del 20.12.2013 
Abrogazione del Regolamento in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca……………………………pag. 68 
 
DECRETO RETTORALE n. 1009/2013 del 20.12.2013 
Abrogazione del Regolamento per l’attribuzione di borse di studio per attività di ricerca post-
dottorato………………………………………………………………………………………………….pag. 69 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 
� Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3971/61664 DEL 19/12/2013 
Approvazione 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 Settore Concorsuale Concorsuale 
06/F3 – Otorinolaringoiatria e audiologia –  Settore scientifico disciplinare MED/31–
Otorinolaringoiatria………………………………………………………………………………….......pag. 69 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3969/61626 DEL 19/12/2013 
Approvazione 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 Settore Concorsuale 11/A3 - Storia 
Contemporanea, per il Settore scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia Contemporanea……………pag. 71 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3957/61449 DEL 18/12/2013 
Approvazione 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 Settore Concorsuale 11/A5 - 
Scienze Demoetnoantropologiche, Settore scientifico disciplinare M-DEA/ 01 – Discipline 
Demoetnoantropologiche………………………………………………………………………………..pag. 72 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3942/61191 DEL 17/12/2013 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di 
quattro ricercatori 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 Settore Concorsuale 06/D3 - 
Malattie del sangue, oncologia e reumatologia – Settore scientifico disciplinare MED/15– Malattie del 
sangue -…………………………………………………………………………………………………..pag. 73 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3935/61069 DEL 17/12/2013 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della 
durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 01/A2 - 
Geometria e Algebra, per il Settore scientifico disciplinare MAT/03 – Geometria…………………..…pag. 74 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3934/61060 DEL 17/12/2013 
Approvazione 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 Settore Concorsuale 13/D2 - 
Statistica Economica, Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/03 Statistica Economica……………pag. 75 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3932/60988 DEL 17/12/2013 
Approvazione 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 



15 gennaio 2014 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 209 
 

   

 

 3

durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 10/A1 - 
Archeologia, per il Settore scientifico disciplinare L-ANT/07 – Archeologia Classica………………...pag. 76 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3924/60682 DEL 16/12/2013 
Approvazione 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 Settore Concorsuale 11/D1 - 
Pedagogia e Storia della Pedagogia, Settore scientifico disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e 
sociale……………………………………………………………………………………………………pag. 77 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3923/60670 DEL 16/12/2013 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della 
durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 11/E1 - 
Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria, Settore scientifico disciplinare M-PSI/01 - Psicologia 
Generale………………………………………………………………………………………………….pag. 78 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3915/60537 DEL 16/12/2013 
Approvazione 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 Settore Concorsuale 01/A5 - 
Analisi Numerica, Settore scientifico disciplinare MAT/08- Analisi Numerica………………………pag. 79 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3914/60509 DEL 16/12/2013               
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della 
durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 06/A1 - 
Genetica Medica, Settore scientifico disciplinare MED/03 - Genetica Medica………………………....pag. 80 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3900/60400 DEL 13/12/2013 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della 
durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 11/C5 - Storia 
della Filosofia, Settore scientifico disciplinare M-FIL/06 - Storia della Filosofia……………………...pag. 82 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3894/60323 DEL 13/12/2013 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della 
durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 10/C1  - 
Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi, per il Settore scientifico disciplinare L-ART/06 - 
Cinema, Fotografia e Televisione……………………………………………………………………….pag. 83 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3864/59854 DEL 11/12/2013 
Approvazione 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 Settore Concorsuale 05/F1 – 
Biologia applicata - Settore scientifico disciplinare BIO/13 Biologia applicata………………………...pag. 84 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3861/59759 DEL 11/12/2013  
Approvazione 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 Settore Concorsuale 10/F1 - 
Letteratura Italiana, Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10- Letteratura Italiana………………pag. 85 
 



15 gennaio 2014 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 209 
 

   

 

 4

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3858/59750 DEL 11/12/2013 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della 
durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 13/A1 
Economia politica, Settore scientifico disciplinare SECS-P/01  Economia politica…………………….pag. 86 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3828/59288 DEL 09/12/2013  
Approvazione 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 Settore Concorsuale 08/A1 - 
Idraulica, idrologia, costruzioni. idrauliche e marittime, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/01 – 
Idraulica………………………………………………………………………………………………….pag. 87 
 
� Reclutamento Personale tecnico-amministrativo 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3784/58191 del 04.12.2013 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D, posizione economica 1, area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Interpretazione e 
Traduzione – sede di Forlì  di questo Ateneo (D.D. 2722 del 11.09.2013)……………………………..pag. 88 

 
� Deliberazioni  
 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 26/11/2013 
Bilancio Unico di Ateneo: gestione delle variazioni di bilancio in corso di esercizio - Integrazioni alla 
delibera del 24.09.2013 al Dirigente dell’Area Finanza e Controllo di 
Gestione…………………..……………………………………………………………………………...pag. 89 
 

 
 

ATTI NORMATIVI 
 

EMANAZIONE  DEL   
REGOLAMENTO DELLE MISSIONI E DELLE TRASFERTE E RELATIVO RIMBORSO SPESE 

 

PROT. n. 1553 del 10/01/2014 
Decreto Rettorale REP. n. 21/2014 

 

IL RETTORE 
 

VISTO    lo Statuto di Ateneo-DR n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011; 

CONSIDERATA la presa d’atto espressa dal Senato Accademico nella seduta del 17 dicembre 2013; 
PRESO ATTO  della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del 20 

dicembre 2013, ha approvato il testo del Regolamento; 
 

DECRETA 
 

1. È emanato il REGOLAMENTO DELLE MISSIONI E DELLE TRASFERTE E RELATIVO 

RIMBORSO SPESE nel testo riportato nell’Allegato A) al presente Decreto Rettorale. 
 

2. Il suddetto Regolamento, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produce 
effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. 

 
 

Il Rettore 
Prof. Ivano Dionigi 
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Allegato A) 
 
REGOLAMENTO DELLE MISSIONI, DELLE TRASFERTE E RELAT IVO RIMBORSO 
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Premessa 
 

1. Le missioni svolte in stretto collegamento e funzionalmente alle attività di ricerca costituiscono parte 
integrante del progetto stesso di ricerca. Tali missioni riguardano la consultazione di fondi 
documentali presso istituzioni bibliotecarie o archivi, l’acquisizione di dati materiali, la conduzione 
di esperimenti, la frequentazione attiva di consessi internazionali e nazionali orientati alla 
pianificazione e progettazione delle attività di ricerca, alla preparazione di proposte ed alla 
esecuzione di progetti di ricerca scientifica, la presentazione di lavori preliminari a seminari 
organizzati presso strutture di ricerca di altri atenei, enti di ricerca, laboratori industriali di ricerca, la 
partecipazione a riunioni e convegni di carattere scientifico. In tutti gli ambiti scientifici tali attività 
strumentali costituiscono un presupposto necessario al conseguimento di risultati originali nella 
ricerca e devono quindi essere considerate elementi essenziali per consentire al personale 
universitario impegnato in attività di ricerca di adempiere ai propri doveri istituzionali, costituendo 
quindi a tutti gli effetti attività di ricerca in senso pieno. 

 
2. I contenuti del precedente comma 1 costituiscono elementi essenziali per orientare la politica delle 

missioni all’interno dell’università. Ai fini della gestione amministrativa, le missioni, la cui la 
definizione deve essere coerente con quanto previsto dalle norme di contabilità pubblica, sono 
soggette ai successivi articoli del presente regolamento. 

 
 

Articolo 1 
Definizioni 

 
1. Per “missione”, ai fini del presente Regolamento, si intende la prestazione di un’attività 

istituzionale, svolta nell’interesse dell’Università, effettuata dal personale con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato o determinato fuori dall’ordinaria sede di servizio, sia sul 
territorio nazionale sia su quello estero. 
 

2. Per “trasferta”, ai fini del presente Regolamento, si intende la prestazione di un’attività di lavoro o 
formazione svolta sia sul territorio nazionale sia su quello estero, al di fuori della sede stabilita, 
nell’interesse dell’Università di Bologna, effettuata da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 
del presente articolo che hanno un rapporto formalizzato con l’Alma Mater Studiorum-Università di 
Bologna.  
Si intendono “trasferte” anche quelle dei soggetti che raggiungono le sedi dell’Alma Mater 
Studiorum-Università di Bologna per lo svolgimento delle loro attività.  
 

3. Per “rimborso spese” si intende l’indennizzo, nei limiti e secondo le regole stabilite dal presente 
Regolamento, delle spese sostenute per effettuare la missione o la trasferta. 

 
 

Articolo 2 
Ambito soggettivo di applicazione 

 
1. La missione può essere svolta dal personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato e determinato. 
 

2. La trasferta può essere svolta da: 
a) titolari di rapporto di lavoro subordinato con altre università, anche estere, altre 

amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese; 
b) dottorandi di ricerca, titolari di borse di studio e di assegni di ricerca, specializzandi 

medici e non medici; 
c) collaboratori esterni; 
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d) qualsiasi soggetto inserito nei programmi di ricerca, di mobilità e nei progetti finanziati 
da enti esterni; 

e) qualsiasi soggetto, compresi gli studenti, formalmente incaricato ad espletare un’attività 
nell’interesse dell’Università di Bologna. 

 
3. Il presente regolamento si applica anche al personale docente in congedo, aspettativa o 

fuori ruolo che, ai sensi della vigente normativa nazionale e dei Regolamenti interni all’Ateneo, può 
accedere o utilizzare fondi di ricerca purché le missioni siano inerenti la stessa ricerca e purché il 
luogo in cui si svolge la missione sia diverso da quello in cui presta la sua attività.  
 

4. Gli accompagnatori di persone diversamente abili hanno diritto al medesimo rimborso 
delle spese riconosciuto al titolare della missione o della trasferta. I giustificativi degli 
accompagnatori devono essere ad essi intestati.  

 
5. Con riferimento alle tipologie di personale per le quali è ammesso il rimborso delle spese per l’uso 

dell’auto propria si rimanda alla normativa nazionale e successive modificazioni e integrazioni  
 

 
Articolo 3 

Autorizzazione alla missione 
 

1. Il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato per poter 
svolgere la missione deve essere preventivamente autorizzato. 
 

2. L’autorizzazione alla missione è concessa, previa verifica della copertura della spesa, a domanda 
dell’interessato e deve risultare da apposito provvedimento. 
 

3. L’autorizzazione alla missione compete al responsabile di unità organizzative, genericamente intese 
e come individuate nello Statuto e nel regolamento di organizzazione, per il personale che afferisce 
alla struttura. 
 

4. Le missioni compiute da: Rettore, Direttore Generale, Prorettori, Direttori di dipartimenti e centri, 
Presidenti e Vice Presidenti di scuola, Coordinatori di campus non sono soggette ad autorizzazione. 
Rimane confermato l’obbligo di compilare e sottoscrivere la modulistica relativa all’autorizzazione 
e di verificare la copertura finanziaria. 
 

5. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere gli elementi necessari per individuare soggetto, 
sede di servizio, oggetto, durata, luogo, mezzi di trasporto e fondi su cui deve gravare il rimborso, 
nonché gli elementi utili per attivare le coperture assicurative. 
 

6. Per i rimborsi spese che gravano su fondi finalizzati, l’autorizzazione deve essere firmata anche dal 
responsabile dei fondi stessi. 
 
 

Articolo 4 
Incarico alla trasferta 

 
1. Il personale che ha un rapporto formalizzato con l’Università di Bologna diverso da quello di lavoro 

subordinato può essere incaricato ad espletare l’attività oggetto del rapporto stesso in un luogo 
diverso da quello pattuito. 

2. Il rimborso delle spese deve essere espressamente previsto nell’atto con cui viene formalizzato il 
rapporto con l’Università di Bologna. 
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3. L’incarico di trasferta deve essere preventivamente accordato con formale provvedimento 
previa verifica della copertura di spesa. 

4. L’incarico alla trasferta è conferito dal responsabile della struttura presso la quale il 
soggetto svolge la sua attività e dal referente contrattuale. Per i rimborsi spese che gravano 
su fondi finalizzati, l’incarico deve essere firmato anche dal responsabile dei fondi stessi. 

5. L’incarico alla trasferta deve contenere tutti gli elementi previsti dal comma 5 dell’articolo 
3 del presente Regolamento in quanto compatibili ed in particolare, qualora si rinvii al 
presente Regolamento, il gruppo al quale è equiparato il soggetto incaricato alla trasferta. 

6. Il rimborso delle spese stabilito nel presente Regolamento è sottoposto alla specifica 
disciplina tributaria in ragione del rapporto intercorrente tra il percettore e l’Università di 
Bologna, sulla base delle norme vigenti tempo per tempo. 

 
Articolo 5 

Durata della missione e della trasferta 
 

1. Ai fini del calcolo della durata della missione o trasferta, si considera il tempo compreso tra l’ora di 
partenza dal comune sede di servizio e l’ora di rientro nella medesima sede. E’ ammissibile la 
partenza o l’arrivo dal luogo di residenza/dimora abituale solo se questa è più vicina al luogo della 
missione o trasferta e comunque quando è economicamente più conveniente per l’Università di 
Bologna. Nel caso di trasferte, qualora non sia possibile stabilire una sede, ai fini della durata, si 
assume di norma come luogo di partenza la residenza o il domicilio, se non coincidenti. 
 

2. Di norma l’interessato, anche per gli incarichi di lunga durata, è tenuto a rientrare se il luogo di 
destinazione della missione o trasferta dista non oltre 90 minuti di viaggio con il mezzo più veloce. 
Quando non è possibile la partenza e/o il rientro nella stessa giornata a causa della distanza, degli 
orari dei mezzi di trasporto o degli orari dell’attività da svolgere, l’inizio della missione o trasferta 
decorre al massimo dal giorno prima l’inizio delle attività e può terminare al massimo il giorno 
successivo. 
 
 

Art 6 
Documentazione per il rimborso spese 

 
1. Il rimborso delle spese deve essere espressamente richiesto dall’interessato mediante la 

compilazione di apposita modulistica debitamente sottoscritta. 
 

2. Il rimborso delle spese avviene dietro presentazione dei documenti in originale, privi di alterazioni 
e tali da evidenziare le tipologie di spese e il riferimento alla persona titolare del diritto al rimborso. 
Sono ammessi anche scontrini fiscali non indicanti il nominativo che ha effettuato la spesa a 
condizione che essa sia stata sostenuta nei luoghi e nel tempo di svolgimento della missione o 
trasferta. Nel caso di unica ricevuta per più soggetti, deve essere specificata la quota di cui si chiede 
il rimborso; in assenza l’importo totale è diviso tra il numero di persone. 
 

3. Nei casi previsti dalla normativa fiscale, i giustificativi delle spese di trasferta possono essere in 
fotocopia 

 
4. In caso di smarrimento o furto in luogo degli originali è accettata, ai fini del rimborso, la denuncia 

all’Autorità di Pubblica Sicurezza. 
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Articolo 7 
Spese rimborsabili 

 
1. Sono rimborsabili le spese documentate di missione e trasferta relative a: 

� viaggio e trasporto; 
� vitto; 
� alloggio. 
 

2. Sono rimborsabili su presentazione di regolari ricevute le seguenti spese complementari 
direttamente connesse allo svolgimento della missione o della trasferta: 

a) le spese per visti consolari; 
b) le tasse di soggiorno; 
c) le spese per vaccinazioni obbligatorie e spese farmaceutiche per profilassi; 

d) l’assicurazione sanitaria a copertura delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere nei paesi 
extra UE; 

e) le mance, quando obbligatorie; 
f) deposito bagagli; 

g) gli ingressi a musei e mostre inerenti l’oggetto della missione e della trasferta; 
h) parcheggio; 
i) fotocopie, stampe, poster, dispense, opuscoli; 
j) collegamento a Internet 

 
3. Sono rimborsabili le quote di iscrizione a convegni, conferenze e seminari. E’ anche ammessa, su 

richiesta dell’interessato, l’erogazione anticipata dell’intero importo. Al termine del convegno, 
conferenza o seminario occorre presentare l’attestato/dichiarazione di partecipazione. 
 

4. L’acquisto dei beni e servizi strumentali alla missione deve avvenire nel rispetto delle norme e dei 
regolamenti di Ateneo in materia di approvvigionamento. 

 
5. Se la località della missione o trasferta corrisponde al comune in cui l’interessato ha la propria 

residenza o dimora abituale sono riconosciute le spese documentate di viaggio e trasporto.  
 
 

Articolo 8 
Massimali di spesa rimborsabili per missioni e trasferte in Italia 

 

1. I massimali di spesa sono individuati con riferimento a due gruppi: A e B 
 

2. Il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato, il direttore generale e i 
dirigenti a tempo indeterminato e determinato rientra nel gruppo A per il quale  sono stabiliti i 
seguenti massimali: 
 

AEREO TRENO ALLOGGIO PASTI 

Classe economica  
I^ CLASSE  

o equivalente 
CAT. 4 STELLE 

1 pasto € 30,55 
2 pasti € 61,10 

 

3. Il personale tecnico-amministrativo e collaboratore linguistico a tempo indeterminato e determinato 
rientra nel gruppo B per il quale sono stabiliti i seguenti massimali: 
 

AEREO TRENO ALLOGGIO PASTI 

Classe economica  

II^ CLASSE 
E' ammessa anche la I^ 
CLASSE, con la sola 

eccezione del personale di 
categoria B  

CAT. 3 STELLE 
1 pasto € 22,26 
2 pasti € 44,26 
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4. E’ ammesso il rimborso per categorie alberghiere superiori qualora l’interessato documenti la 

convenienza economica per l’Ateneo. 
 

5. Il personale con rapporto di lavoro subordinato inserito nel gruppo B inviato in missione al seguito 
e per collaborare con il personale incluso nel gruppo A, o facente parte di delegazione ufficiale 
dell’Università di Bologna, può essere autorizzato, dal responsabile della struttura su cui grava la 
spesa, a fruire degli stessi importi di rimborso delle spese previste per il gruppo A. 
 

6. Ai fini del rimborso della trasferta ai soggetti di cui al comma 2 lettera a) dell’articolo 2 del 
presente Regolamento è, di norma, riconosciuto il rimborso delle spese nei limiti previsti per la 
qualifica rivestita nell’amministrazione/ente di provenienza.  
 

7. I soggetti di cui alle lettere b) c) d) e) di cui al comma 2 dell’articolo 2 del presente Regolamento 
sono assimilati al gruppo B. Può essere stabilita l’equiparazione al gruppo A qualora la 
professionalità e l’attività da svolgere siano assimilabili a quelle richieste ai soggetti inclusi in tale 
gruppo.  
 
 

Articolo 9 
Spese di viaggio e trasporto 

 
1. Le spese di viaggio sono quelle sostenute per gli spostamenti necessari per raggiungere la località 

della missione o trasferta e per il rientro. 
 

2. Per determinare il rimborso delle spese di viaggio si considera come luogo di partenza e rientro 
quello del territorio comunale della sede di servizio. Può essere considerato luogo di partenza 
quello di residenza o dimora abituale purché questa sia più vicina al luogo della missione o trasferta 
e non comporti oneri aggiuntivi per l’Università di Bologna. 
 

3. Il personale inviato in missione o trasferta è tenuto ad usare i mezzi ordinari di linea compresi i 
mezzi di trasporto messi a disposizione dall’Università di Bologna. Nelle spese di viaggio sono 
inclusi, quando previsti, i diritti di agenzia. 
 

4. L’impiego dei mezzi straordinari, mezzi noleggiati o auto propria, è sempre subordinato alla 
preventiva autorizzazione e alla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni, esplicitamente 
dichiarate e circostanziate: 
a) sciopero dei mezzi ordinari; 
b) il luogo della missione o trasferta non è servito da mezzi ordinari di linea; 
c) la convenienza economica per l’Università di Bologna dimostrata producendo, a cura 

dell’interessato, una tabella comparativa considerando tutte le spese dalla quale emerga con 
chiarezza l’economicità dell’uso di tale mezzo; 

d) l’esistenza di una particolare esigenza di servizio o la necessità di raggiungere rapidamente 
il luogo o di rientrare al più presto in sede per motivi istituzionali; 

e) il trasporto di materiali e/o strumenti delicati o ingombranti indispensabili per espletare 
l’attività oggetto della missione o della trasferta; 

f) incompatibilità di orario dei mezzi ordinari con le esigenze dell’attività da espletare fuori 
sede. 

 
5. Per l’uso del mezzo proprio compete un rimborso chilometrico pari ad un quinto della media 

mensile del prezzo di un litro di benzina verde e l’eventuale pedaggio autostradale. Si rimborsa la 
spesa per il pedaggio autostradale previa presentazione del relativo documento giustificativo.  
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6. Le spese di trasporto sono quelle sostenute per gli spostamenti nell’area urbana di svolgimento della 
missione o della trasferta e quelle per raggiungere stazioni, aeroporti e porti. 
 

7. Nel luogo di svolgimento della missione o della trasferta e nel territorio comunale della sede di 
servizio si è tenuti all’uso dei mezzi ordinari di linea. E’ ammesso il rimborso del costo del 
biglietto. Sono rimborsabili: carnet di viaggi, biglietti giornalieri o multipli quando l’interessato 
dimostra la convenienza economica per l’Università di Bologna.  
 

8. Nel comune della sede di servizio l’uso del taxi o dei mezzi a noleggio è ammesso per le tratte di 
andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti esclusivamente nei seguenti casi: 
a) sciopero dei mezzi ordinari; 
b) trasporto di materiali e/o strumenti delicati o ingombranti indispensabili per espletare l’attività 

oggetto della missione o della trasferta; 
c) utilizzo nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle 7,00; 
d) difficoltà a deambulare debitamente certificata; 
e) incompatibilità di orario dei mezzi ordinari con le esigenze di servizio; 
Resta escluso il rimborso delle spese per l’uso di mezzi di trasporto ordinari e straordinari per 
raggiungere il territorio comunale della sede di servizio. 
 

9. Per gli spostamenti nell’area urbana di svolgimento della missione e della trasferta è possibile il 
ricorso ai mezzi straordinari, taxi o mezzo a noleggio, solo se preventivamente autorizzati, nei casi 
previsti al comma 8 del presente articolo e inoltre per motivi di sicurezza in paesi esteri la cui 
situazione è notoriamente rischiosa.  
 

10.  Il rimborso delle spese di taxi o di auto a noleggio è ammesso previa presentazione di 
documentazione contenente la data, il tragitto, l’importo pagato e la firma del vettore. 
 

11.  Nel caso di uso del mezzo proprio, nella località di svolgimento della missione e della trasferta e 
nel comune sede di servizio o residenza/dimora, non compete alcun rimborso per spese di trasporto. 

 
 

Articolo 10 
Spese di vitto 

 
1. I pasti possono essere rimborsati solo se consumati nel luogo di svolgimento della missione e della 

trasferta o durante il viaggio di andata e ritorno. 
 

2. Per le missioni e trasferte di durata compresa tra le 4 e le 8 ore si riconosce il rimborso di un pasto. 
Oltre le 8 ore si riconosce il rimborso di due pasti. Qualora spetti il rimborso di due pasti gli importi 
possono essere compensati fra loro. Per le missioni e le trasferte di durata inferiore a 4 ore è 
previsto il rimborso solo delle spese di viaggio e trasporto.  
 

3. Il rimborso delle spese di vitto, compresi i piccoli pasti, avviene previa presentazione in originale di 
idonea documentazione dalla quale si evince che l’esercizio è abilitato al servizio di ristorazione o 
comunque alla vendita di generi alimentari. Resta confermato quanto previsto all’art 6 comma 3 del 
presente Regolamento. Dalla documentazione deve risultare la ragione sociale, la natura della 
spese, il luogo, la data e l'importo pagato. Nel caso di acquisto di generi alimentari l’importo è 
rimborsabile nei limiti giornalieri per i pasti in relazione a ciascun gruppo di cui all’art 8 commi 2 e 
3.  
 

4. Per i pasti consumati all’estero la documentazione è valida ai fini del rimborso se contiene almeno 
l’intestazione dell’esercizio, la somma pagata, il luogo e la data. Se la ricevuta non è scritta in 
inglese, francese, spagnolo o tedesco, l’interessato deve allegare la traduzione e attestare che 
corrisponde  a quanto speso. 
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5. Nei paesi in cui la documentazione rilasciata non contiene i dati di cui al comma 3 del presente 

articolo, l’interessato deve rilasciare apposita dichiarazione attestante tale circostanza e che i titoli 
riguardano spese ammissibili ai sensi del presente Regolamento ed effettivamente sostenute. 
 
 

Articolo 11 
Spese di alloggio 

 
1. Le spese di alloggio sono rimborsate previa presentazione in originale di fattura/ricevuta fiscale per 

il pernottamento in Italia e di documentazione equivalente nel caso di pernottamento all’estero. 
Resta confermato quanto previsto all’art 6 comma 3 del presente Regolamento.  
 

2.  Le spese per il pernottamento possono includere anche la prima colazione, la mezza pensione o la 
pensione completa che devono essere specificate nella ricevuta. Nel caso in cui il costo della prima 
colazione non è incluso nel pernottamento è ammesso il rimborso che concorre al raggiungimento 
del limite previsto per il rimborso delle spese di vitto. Nel caso di mezza pensione o di pensione 
completa si ha diritto al rimborso dei pasti sempre nei limiti stabiliti dall’art. 8 del presente 
Regolamento. E’ ammesso il rimborso della camera doppia uso singola 
 

3. E’ ammesso il rimborso delle spese per alloggio in residence o appartamento se economicamente 
più conveniente rispetto al costo medio degli alberghi nella medesima località, da dimostrare 
preventivamente in sede di autorizzazione. Il rimborso avviene previa presentazione di ricevuta 
quietanzata comprovante l’avvenuto pagamento. 
 
 

Articolo 12 
Missioni e trasferte all’estero 

 
1. Per le missioni e le trasferte all’estero l’interessato, al momento dell’autorizzazione, deve scegliere 

il rimborso documentato o il trattamento alternativo. A tal fine si applica la disciplina prevista dal 
DM 23 marzo 2011 emanato dal ministero degli Affari Esteri e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 

2. In caso di rimborso documentato, oltre alle spese di viaggio sono rimborsate quelle alberghiere e 
quelle per il vitto in base a quanto stabilito nelle tabelle 1 e 2 che sono parte integrante del presente 
regolamento. Per gli spostamenti nell’area urbana di svolgimento dell’attività all’estero è ammesso 
il rimborso delle spese documentate di taxi nel limite giornaliero di euro 25,00. Inoltre è ammesso il 
rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o per l’uso del taxi per le tratte di andata e 
ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia e all’estero, per raggiungere le sedi di svolgimento 
dell’attività. 
 

3. In caso di trattamento alternativo oltre alle spese di viaggio è rimborsato un importo forfettario, a 
titolo di vitto, alloggio e trasporto, indicato nella tabella 3 e distinto per area geografica come 
individuata nella tabella 4; le citate tabelle sono parte integrante del presente Regolamento. Il 
trattamento alternativo è autorizzabile nel caso di missioni e trasferte superiori ad un giorno, incluso 
il tempo del viaggio, ed è riconosciuto per ogni ventiquattro ore compiute. Per durata oraria 
inferiore alle dodici ore non spetta alcun importo; per periodi superiori alle dodici ore continuative 
è corrisposta una somma pari alla metà di quelle indicate nella citata tabella 3. 
 

4. Nel caso di fruizione del trattamento alternativo non spetta alcun rimborso per l’utilizzo dei mezzi 
di trasporto pubblici urbani o dei taxi. 
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5. La quota di rimborso a forfait non spetta se si usufruisce di alloggio a carico dell’Università di 
Bologna, di Istituzioni comunitarie o Stati esteri. In tali casi spetta il rimborso delle spese di 
viaggio, trasporto e  vitto, come fissato al comma 2 del presente articolo. 
 
 

Articolo 13 
Anticipazione delle spese 

 
1. L’anticipazione delle spese è concessa su richiesta dell’interessato. 

 
2. L’anticipazione delle spese è ammessa per il personale con rapporto di lavoro subordinato e per i 

soggetti di cui all’art 2 comma 2 del presente Regolamento per i quali è prevista una remunerazione 
dell’attività che consenta l’eventuale recupero delle somme anticipate.  
 

3. L’anticipazione è concessa per missioni e trasferte superiori alle 24 ore e per una spesa non 
inferiore a € 100,00. 
 

4. La richiesta di anticipazione delle spese deve essere presentata almeno 15 giorni lavorativi prima 
della data di inizio della missione o trasferta, salvo casi eccezionali e urgenti debitamente motivati. 
 

5. L’anticipazione è quantificata: 
a) per le missioni e trasferte in Italia e all’estero con rimborso analitico nella misura del 75% 

delle preventivate spese di alloggio e del 100% del presumibile importo delle spese di viaggio; 
b) per le missioni e trasferte all’estero nel caso di opzione per il trattamento alternativo, nella 

misura del 90% della somma indicata nella tabella 3 e del 100% del presumibile importo delle 
spese di viaggio. 

 
6. Colui che ha richiesto e ottenuto l’anticipazione è tenuto, una volta terminata la missione o 

trasferta, a consegnare la documentazione completa al più presto e comunque non oltre 30 giorni 
dall’effettuazione. Decorso tale termine si procede al recupero dell’anticipo. 
 

7. Coloro che, ottenuta l’anticipazione, siano impossibilitati ad effettuare la missione o trasferta 
devono restituire le somme ricevute entro 10 giorni dalla data in cui avrebbe avuto inizio la 
missione o la trasferta.  
 

8. Se l’importo dell’anticipo risultasse superiore alle spese effettive, l’interessato deve provvedere alla 
restituzione della differenza entro 30 giorni dal termine della missione o trasferta. 
 

9. E’ fatto divieto di concedere ulteriori anticipazioni a coloro che non hanno ottemperato alle 
disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 del presente articolo e fino a che permane la situazione 
debitoria nei confronti dell’Università di Bologna. 
 
 

Articolo 14 
Missioni e trasferte non effettuate o interrotte 

 
1. Nel caso di missioni e trasferte non effettuate per gravi e documentati motivi, l'interessato deve 

tempestivamente porre in essere tutte le azioni necessarie per ottenere il rimborso delle spese. Nella 
misura in cui il rimborso non sia possibile o sia di importo inferiore alla spesa effettivamente 
sostenuta si ha diritto al rimborso da parte dell'ateneo per le spese documentate e per eventuali 
penali. 
 

2. Per le missioni non effettuate o interrotte per motivi di lavoro si applicano le regole di cui al comma 
1 del presente articolo. I motivi di lavoro devono essere attestati dal responsabile. 
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Articolo 15  

Norme finali  
 

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 

 
2. Il presente Regolamento rimanda per gli aspetti operativi alla disciplina di dettaglio 

specificata nelle Linee Guida. 
 

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in 
materia, in quanto compatibili, per i dipendenti civili delle amministrazioni dello 
Stato. 

 
4. Qualora la missione o trasferta sia svolta nell’ambito di progetti di ricerca o 

mobilità internazionale o attività finanziate da terzi che prevedono apposite e 
specifiche discipline per il rimborsi delle spese, si applicano queste ultime, fatta 
salva la normativa italiana in materia contributiva e fiscale. 

 
5. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento 

interno delle missioni approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
23/03/1993. 
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TABELLA 1 

 MASSIMALI DI SPESA PER MISSIONI E TRASFERTE ALL'ES TERO 
RIMBORSO DOCUMENTATO  

  AEREO ALLOGGIO TAXI 

GRUPPO A  
 

Docenti - Ricercatori 
anche a tempo 

determinato- Direttore 
Generale - Dirigenti 

CLASSE ECONOMICA - 
eccezione: é ammessa la 

business class per i soli viaggi 
transcontinentali di durata 

superiore a 5 ore 

CATEGORIA: 4 stelle 

€ 25,00 
GIORNALIERI per 
spostamenti nell'area 

urbana di 
svolgimento della 

missione e trasferta 
GRUPPO B 

 
Personale tecnico-

amministrativo a tempo 
indeterminato e 

determinato- 
Collaboratori linguistici 

CLASSE ECONOMICA - 
eccezione: é ammessa la 

business class per i soli viaggi 
transcontinentali di durata 

superiore a 5 ore 

CATEGORIA: 3 stelle, 
per la categoria EP 
ammesso 4 stelle 

€ 25,00 
GIORNALIERI per 
spostamenti nell'area 

urbana di 
svolgimento della 

missione e trasferta 

 
TABELLA 2 

MASSIMALE GIORNALIERO PER I PASTI 
(le aree sono indicate nella tabella 4) 

AREA 
GRUPPO A 

euro  
GRUPPO B 

euro  

A 60,00 40,00 

B 60,00 40,00 

C 60,00 45,00 

D 70,00 60,00 

E 80,00 65,00 

F 85,00 70,00 

G 95,00 75,00 
 
 

TABELLA 3 
 TRATTAMENTO ALTERNATIVO DI MISSIONE  

AREA 
GRUPPO A e B  

importi giornalieri in euro 

AREA A 120,00 

AREA B 120,00 

AREA C 120,00 

AREA D 125,00 

AREA E 130,00 

AREA F 140,00 

AREA G 155,00 
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TABELLA 4 
CLASSIFICAZIONE PAESI ESTERI PER AREA GEOGRAFICA 

 

AREA   A 

Afghanistan 

Iran 

Bulgaria 

Australia 

Malta 

Nauru Rep. 

Papua Nuova Guinea 

Grecia 

Spagna 

Portogallo 

Eritrea 

Etiopia 

Gibuti 

Romania 

Ungheria 

Ruanda 

Siria 

Somalia 

Uganda 

Zimbabwe 

Botswana 

Burundi 

Mozambico 

Cipro 

Comore 
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AREA   B 

Spagna - Madrid Iraq 

Kirghizistan Kenia 

Lettonia Pakistan 
Azerbaigian Bangladesh 

Lituania Sri Lanka 

Moldavia Uruguay 

Russia - Federazione Russa Angola 
Tagikistan Finlandia 
Turkmenistan Lesotho 

Ucraina Messico 
Uzbekistan Namibia 
Bielorussia Polonia 

Estonia Sudafricana Repubbl. 
Georgia Swaziland 

Armenia Tanzania 
Kazakistan Cile 

Canada Cuba 

Slovacchia Giamaica 

Ceca Repubblica Guatemala 
Egitto Honduras 

Irlanda Islanda 

Kiribati Cina Rep. Popolare 

Nuova Caledonia Finlandia - Helsinki 

Nuova Zelanda Nepal 

Salomone India 

Samoa  

Tonga 
 

Tuvalu 
 

Vanuatu  

Costa Rica 
 

Figi  

Madagascar 
 

Malawi  

Maldive  

Maurizio  
Monaco (Principato)  

Seicelle  

Zambia  
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AREA   C 

Bahama Tunisia 

Nicaragua Corea del Sud 

Barbados Francia 

Saint - Lucia Gran Bretagna 

Saint - Vincente e Grenadine Liberia 

Belize Singapore 

Bhutan Benin 

Colombia Cambogia 

Domicana Repubblica Argentina 

Dominica Danimarca 
El Salvador Perù 

Grenada Thailandia 

Haiti Bolivia 

Israele Indonesia 

Sudan Russia - Fed. Russa Mosca 

Malaysia Turchia 

Filippine 

Hong Kong 

Macedonia 

Paraguay 

Serbia e Montenegro 

Slovenia 

Albania 

Birmania 

Bosnia ed Erzegovina 

Cina Taiwan 

Corea del Nord 

Croazia 

Ecuador 

Giordania 
Svezia 

Norvegia 
Marocco 

Mongolia 
Panama 
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AREA   D 

Mali 

Niger 

Senegal 

Togo 

Burkina 

Algeria 
Capo Verde 

Viet Nam 

Gran Bretagna - Londra 
Sierra Leone 

Camerun 

Centrafricana Repubbl. 

Ciad 

Suriname 

Trinidad e Tobago 
Venezuela 

Brasile 

Guyana 

Lussemburgo 

Belgio 

Laos 

Congo 

Costa D'Avorio 

Ghana 

Francia - Parigi 
Libia 
Mauritania 

Nigeria 

Sao-Tomè e Principe 

Congo (ex Zaire) 

Gabon 

Gambia 

Guinea 

Guinea - Bissau 

Guinea Equatoriale 
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AREA   E 

Belgio - Bruxelles 

Yemen 

Kuwait 

Stati Uniti D'America 

Bahrein 

Oman 

Qatar 

Arabia Saudita 

Emirati Arabi Uniti 

Giappone 

Austria 

AREA   F 

Stati Uniti - Washington 

Germania 
Paesi Bassi 

Stati Uniti - New York 

AREA   G 

Liecthenstein 
Germania - Bonn 
Germania - Berlino 

Libano 
Austria - Vienna 
Giappone - Tokio 

Svizzera 

Svizzera - Ginevra 

Svizzera - Berna 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 gennaio 2014 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 209 
 

   

 

 21

DECRETO RETTORALE n. 19/2014 del 08/01/2014 
prot. n. 906 

 
EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO  

 
Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di organizzazione manifestazioni e 

convegni   
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto Generale di Ateneo; 
 
PRESO ATTO della comunicazione al Senato Accademico (17 dicembre 2013) del nuovo regolamento per 
le spese di spese di rappresentanza e di organizzazione manifestazione e convegni; 
 
PRESO ATTO dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione (20 dicembre 2013) del nuovo 
regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di organizzazione manifestazione e convegni; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 (Emanazione) 
1. E’ emanato il Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di organizzazione 
manifestazioni e convegni, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 
 

Art.2 (Vigore) 
1. Il presente decreto rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entra in vigore 
il giorno della sua pubblicazione. 
2. Il presente decreto rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 
 
Bologna,         IL RETTORE 
               Prof. Ivano Dionigi 
 
 
Allegato 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRE SENTANZA E DI 
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI. 

 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRE SENTANZA E DI 

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI. 

 

TITOLO I – PROMOZIONE DELL’ATENEO – DEFINIZIONI E C RITERI 

Articolo 1 (Definizioni e criteri) 

TITOLO II – SPESE DI RAPPRESENTANZA 

Articolo 2 (Finalità) 

Articolo 3 (Tipologia delle spese di rappresentanza) 
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Articolo 4 (Soggetto abilitato) 

Articolo 5 (Imputazione contabile della spesa) 

Articolo 6 (Fasi e documentazione della spesa) 

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEG NI 

Articolo 7 (Finalità) 

Articolo 8 (Tipologia delle spese per organizzazione manifestazioni e convegni) 

Articolo 9 (Deroghe)  

Articolo 10 (Soggetti abilitati)  

Articolo 11 (Imputazione contabile della spesa)  

Articolo 12 (Attestazione dell’iniziativa) 

Articolo 13 (Fasi e documentazione della spesa) 

TITOLO IV – NORME FINALI 

Articolo 14 (Entrata in vigore e abrogazione) 

 
-------------------------------------- 

 
 

TITOLO I – PROMOZIONE DELL’ATENEO – DEFINIZIONI E C RITERI 

Articolo 1 (Definizioni e criteri) 

1. L'Ateneo ha facoltà di assumere, a carico del proprio bilancio, spese finalizzate a mantenere o ad 

accrescere il prestigio, il ruolo e la presenza nel contesto sociale nazionale ed internazionale per il miglior 

perseguimento delle sue attività istituzionali. 

2. Tali spese sono classificate in: 

a) spese di rappresentanza; 

b) spese per manifestazioni e convegni. 

3. Sono criteri di ammissibilità per entrambe le tipologie di spesa: 

a) il perseguimento e la stretta correlazione con le finalità istituzionali; 

b) il decoro, l’economicità e la ragionevolezza;  

c) la motivazione dettagliata delle ragioni, delle circostanze della spesa e della correlazione con le finalità 

istituzionali; 

d) lo stanziamento di bilancio. 
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TITOLO II – SPESE DI RAPPRESENTANZA 
Articolo 2 (Finalità) 

1. Finalità proprie delle spese di rappresentanza sono:  

a)  suscitare sulla propria attività istituzionale l'attenzione e l'interesse dell'opinione pubblica; 

b) la proiezione dell’Ateneo, inteso nella sua globalità, all’esterno, nel panorama istituzionale nazionale e 

internazionale, in correlazione all’esigenza di rappresentatività e di accrescimento del prestigio; 

c) intrattenere pubbliche relazioni con soggetti esterni all’Ateneo, al fine di mantenerne o accrescerne il 

prestigio; 

2. Non si qualificano spese di rappresentanza quelle che si esauriscono all’interno dell’Ateneo tra gli organi 

previsti dallo Statuto, tra tali organi e le persone fisiche operanti al suo interno, nonché tra queste ultime. 

Articolo 3 (Tipologia delle spese di rappresentanza) 

1. Le spese connesse all’attività di rappresentanza devono essere improntate ai principi di cui al Titolo 1 

tenuto anche conto di consuetudini e tradizioni culturali consolidate, purché la spesa non rappresenti un mero 

atto di liberalità. 

2. Le spese che si possono assumere a carico del bilancio di Ateneo per le finalità di cui all’art.2, a favore di 

personalità, esterne all’Ateneo, rappresentative dei campi della cultura, scienza, ricerca, contesto culturale 

e/o sociale, sono quelle connesse a: 

a) atti di ospitalità: vitto, alloggio e viaggio. Sono escluse le spese di carattere personale; 

b) atti di cortesia: targhe, medaglie, libri, coppe, omaggi floreali, in generale atti a contenuto e valore 

prevalentemente simbolico; 

c) piccole consumazioni, eventuali colazioni di lavoro o ristorazione in occasione di incontri con i 

soggetti esterni all'Ateneo. Il Magnifico Rettore, in motivate circostanze, può designare alla partecipazione 

sino ad un massimo di due persone dell’Ateneo, in funzione del ruolo ricoperto;  

d) servizi/forniture a supporto (stampe di inviti, addobbi ed impianti tecnici, servizi fotografici, etc). 

Articolo 4 (Soggetto abilitato) 

Le spese di rappresentanza possono essere disposte esclusivamente dal Magnifico Rettore. 

Articolo 5 (Imputazione contabile della spesa)  

Le spese di rappresentanza devono essere poste a carico di apposito capitolo di bilancio nel rispetto del limite 

dello stanziamento annuale. 

Articolo 6 (Fasi e documentazione della spesa) 

Ai fini della liquidazione e del successivo pagamento, le spese di cui all’art. 3 devono: 
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a) essere conformi alle norme di contabilità pubblica, del regolamento di Ateneo in materia di acquisti di 

beni e servizi e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 

b) essere motivate in ordine all’iniziativa alla quale si riferiscono, alla loro necessità, alla sussistenza dei 

requisiti ed alla congruità dell’ammontare; 

c) recare in allegato i documenti contabili ad esse relativi. Dovrà inoltre essere allegata: 

1) per le spese previste dall’art. 3 lettere a) e c) una dichiarazione, sottoscritta dal Magnifico Rettore, 

contenente l’elenco nominativo delle personalità esterne beneficiarie.  

2) per le spese previste dall’art. 3 lettera b) una dichiarazione, sottoscritta dal Magnifico Rettore, con 

l’indicazione nominativa del beneficiario e il ruolo rivestito, se già individuato. In ogni caso, per tali spese 

dovrà essere tenuto apposito registro di carico e scarico dei beni, con l’indicazione nominativa dei 

beneficiari. 

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEG NI 

Articolo 7 (Finalità) 

1. Le spese per manifestazioni e convegni hanno la finalità di promuovere e valorizzare le attività 

istituzionali dell’Ateneo (didattica, ricerca, trasferimento della conoscenza, promozione della cultura), 

assicurandone la proiezione all’esterno.  

2. Tali spese possono essere sostenute in occasione di: 

a) convegni, tavole rotonde, fiere, mostre ed altri simili eventi; 

b) cerimonie istituzionali e iniziative di comunicazione istituzionale;  

c) lauree ad honorem;  

d) accoglienza di delegazioni italiane e internazionali; 

e) altre manifestazioni che rispettino le finalità di cui al comma 1. 

Articolo 8 (Tipologia delle spese per organizzazione manifestazioni e convegni) 

1. Le spese connesse all’organizzazione di manifestazione e convegni devono essere improntate ai principi di 

cui al Titolo 1 e devono altresì essere sostenute avvalendosi, in via prioritaria, delle risorse e dei servizi 

disponibili all’interno dell’Ateneo. 

2. Le spese che si possono assumere su fondi di Ateneo per le finalità di cui all’art.7 sono quelle connesse a: 

a) spese di organizzazione e gestione dell’evento/iniziativa (locandine e stampati in generale, affitto aule, 

agenzie organizzazione eventi, stampe di inviti, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, trasporti, 

forniture e servizi per l'organizzazione, etc.); 

b) spese relative a rinfreschi e colazioni di lavoro strettamente funzionali all’evento e congrue rispetto al 
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numero dei partecipanti. 

Le colazioni di lavoro possono includere la partecipazione di due rappresentanti interni all’Ateneo, qualora 

essa sia giustificata dal ruolo ricoperto. In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, delle lauree 

honoris causa, il numero è fissato fino ad un massimo di dieci rappresentanti di Ateneo. 

c) compensi e/o spese di viaggio, vitto e alloggio, strettamente funzionali alla partecipazione all’evento, a 

favore dei soli relatori. Tali spese devono essere adeguatamente documentate. 

d) spese per targhe, medaglie, libri, coppe, composizioni floreali e similari a valore prevalentemente 

simbolico, con prevalenza di oggettistica istituzionale caratterizzata dal logo di Ateneo, strettamente 

finalizzate all’evento;  

e) spese per materiale promozionale a valore prevalentemente simbolico, con prevalenza di oggettistica 

istituzionale caratterizzata dal logo di Ateneo, strettamente finalizzate all’evento. 

Articolo 9 (Deroghe)  

1. Sono consentite eventuali deroghe all’art. 8 del presente regolamento, compreso il numero di 

rappresentanti dell’Ateneo di cui alla lettera b), nel caso in cui le spese gravino su progetti di ricerca o 

didattica commissionati da soggetti pubblici o privati, se adeguatamente motivate da parte del responsabile 

scientifico dei fondi.  

Articolo 10 (Soggetti abilitati)  

1. I soggetti abilitati a disporre disgiuntamente tali spese sono:  

a) Magnifico Rettore; 

b) Pro-Rettori; 

c) Presidenti e vicepresidenti di Scuola; 

d) Direttori di Dipartimento; 

e) Direttore Generale; 

f) Coordinatori di Campus; 

g) Responsabili di fondi di ricerca e di didattica; 

h) Organi monocratici delle Strutture di cui all'art. 25 e di quelle dotate di specifica autonomia gestionale. 

2. Essi sottoscrivono il progetto della manifestazione ed assumono la responsabilità della sua puntuale 

esecuzione, del corretto utilizzo dei fondi nonché della relativa rendicontazione. 

Articolo 11 (Imputazione contabile della spesa) 

Le spese devono essere poste a carico di appositi capitoli di bilancio individuati nel piano dei conti.  
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Articolo 12 (Attestazione dell’iniziativa) 

1. Il progetto di cui all’art.10, comma 2, descrive: 

a) l’evento/iniziativa; 

b) le finalità e i risultati attesi; 

c) i destinatari; 

d) i fondi su cui si intende far gravare tali spese distinguendo tra fondi propri, contributi finanziari 

provenienti da terzi e dalle articolazioni dell’Ateneo; 

e) il budget suddiviso per voci di spesa. 

2. Al termine della manifestazione i soggetti di cui all’art.10, ai fini della liquidazione della spesa, 

sottoscrivono il rendiconto finale, accompagnato dalla dichiarazione che certifica il rispetto dei regolamenti 

di Ateneo. 

3. Il progetto e il rendiconto finale vengono redatti secondo lo schema di sintesi predisposto dagli uffici 

competenti. 

Articolo 13 (Fasi e documentazione della spesa) 

Ai fini della liquidazione e del successivo pagamento, le spese disposte dai soggetti di cui all’art. 10 devono 

essere accompagnate dal rendiconto finale firmato dal responsabile. Attraverso un’attività di auditing a 

campione, sarà verificata la regolarità delle spese e la relativa documentazione a supporto, in particolare sarà 

necessario: 

1) per le colazioni di lavoro di cui all’art. 8 lettera b) allegare una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto di 

cui all’art 10, contenente l’elenco nominativo dei partecipanti, inclusi i rappresentanti di Ateneo, ed il ruolo 

di ciascuno di essi. Per tali spese si applicano i massimali previsti dal Regolamento Missioni.  

2) per le spese previste dall’art. 8 lettera d) allegare una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto di cui all’art. 

10, con l’indicazione nominativa del beneficiario e il ruolo rivestito. Per tali spese dovrà essere tenuto 

apposito registro di carico e scarico dei beni.  

TITOLO IV – NORME FINALI 

Articolo 14 (Entrata in vigore e abrogazione) 

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di 

Ateneo. 

2. Alla medesima data è abrogato il Regolamento delle spese di rappresentanza nell’ambito dell’Università 

degli Studi di Bologna (Decreto Rettorale n 4 del 07/01/1997). 
 

___________________________________________________________________________________ 
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ANNO 2014 
 

REPERTORIO N. 18 
 

PROTOCOLLO N. 879 
 

COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CEN TRO DI STUDI 
AVANZATI SUL TURISMO/CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN  TOURISM (CAST) 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e in 
particolare l’articolo 25 “Altre strutture di Ateneo”;  

 

VISTE  le delibere del Senato Accademico (17/09/2013) e del Consiglio di Amministrazione 
(24/09/2013), con cui sono state adottate le regole comuni per l’organizzazione 
istituzionale e il funzionamento delle “Altre strutture di Ateneo” previste dall’articolo 
25 dello Statuto di Ateneo; 

 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17/12/2013 che ha espresso parere favorevole 
alla costituzione e conseguente attivazione, successivamente alla composizione degli 
organi di funzionamento, del Centro di Studi Avanzati sul Turismo/Center for 
Advanced Studies in Tourism (CAST) e ha approvato il relativo Regolamento di 
funzionamento; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013 che ha approvato la 
costituzione e conseguente attivazione, successivamente alla composizione degli 
organi di funzionamento, del Centro di Studi Avanzati sul Turismo/Center for 
Advanced Studies in Tourism (CAST) e ha approvato il relativo Regolamento di 
funzionamento; 

 

ATTESO  che per il Centro di Studi Avanzati sul Turismo/Center for Advanced Studies in 
Tourism (CAST) trova applicazione il modello gestionale determinato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

  
CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla costituzione del Centro di Studi Avanzati sul 

Turismo/Center for Advanced Studies in Tourism (CAST), per poter avviare la 
composizione degli organi previsti dal Regolamento;  

 

DECRETA 
 

Articolo 1 (Costituzione e Regolamento di funzionamento) 
 

1. E’ costituito il Centro di Studi Avanzati sul Turismo/Center for Advanced Studies in Tourism (CAST), 
ed emanato il relativo Regolamento di funzionamento riportato nell’Allegato N. 1 al presente Decreto 
Rettorale, che ne costituisce parte integrante. 

 
Articolo 2 (Vigore) 

 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in 

vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
 
Bologna, 08/01/2014 
 
                                                                                IL RETTORE 
                                                                        (Prof. Ivano Dionigi) 
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ALLEGATO N. 1 (PP. 6) AL DECRETO RETTORALE REPERTOR IO N. 18 – PROTOCOLLO N. 

879 DELL’8/1/2014 - COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI F UNZIONAMENTO DEL CENTRO 

DI STUDI AVANZATI SUL TURISMO/CENTER FOR ADVANCED S TUDIES IN TOURISM 

(CAST) 

_________ 
 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI STUDI AV ANZATI SUL 

TURISMO/CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN TOURISM (CAS T) 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI  

Articolo 1 (Definizione) 

Articolo 2 (Finalità)  

Articolo 3 (Rapporti con i Dipartimenti partecipant i) 

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE  

Articolo 4 (Organi)  

Articolo 5 (Direttore)  

Articolo 6 (Consiglio) 

CAPO III - GESTIONE E RISORSE 

Articolo 7 (Gestione)  

Articolo 8 (Risorse) 

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI  

Articolo 9 (Entrata in vigore e disposizioni finali) 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI  

Articolo 1 (Definizione) 

1. È istituito, ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto di Ateneo il Centro di Studi Avanzati sul 

Turismo/Center for Advanced Studies in Tourism (CAST), da ora in poi denominato Centro. 

2. Promuovono il Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di: 
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a) Scienze Aziendali - DiSA; 

b) Scienze Economiche - DSE; 

c) Scienze per la Qualità della Vita - QUVI; 

d) Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” - STAT. 

3. Confluiscono nel Centro le attività della Scuola Superiore di Scienze Turistiche istituita con Decreto 

Rettorale n. 1422 del 05/08/2004.  

4. Il Centro ha sede amministrativa ed operativa presso il Campus di Rimini.  

Articolo 2 (Finalità)  

1. Il Centro svolge funzioni prevalentemente di ricerca e alta formazione, anche connessa al miglioramento 

dell’attività formativa. 

2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:  

a) propone iniziative integrate comuni nell’ambito del settore turistico connettendone gli aspetti 

economici, aziendali, statistici, socio-politici, storici, geografici, giuridici e istituzionali; 

b) svolge attività di ricerca nazionale e internazionale e di alta formazione e formazione superiore nel 

settore turistico relativamente agli aspetti economici, aziendali, statistici, socio-politici, storici, 

geografici, giuridici e istituzionali nonché in altri ambiti strettamente correlati al settore turistico, 

anche mediante la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali. 

Articolo 3 (Rapporti con i Dipartimenti partecipant i)  

1. I Dipartimenti di Scienze Aziendali,  di Scienze Economiche, di Scienze per la Qualità della Vita e di 

Scienze Statistiche “Paolo Fortunati”, che promuovono la costituzione del Centro, possono affidare le 

attività di ricerca e formazione a carattere nazionale ed internazionale al Centro, quando corrispondano 

alle sue specifiche competenze di ricerca e formazione. 

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE  

Articolo 4 (Organi)  

1. Sono organi del  Centro:  

a) Direttore; 

b) Consiglio. 
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Articolo 5 (Direttore)  

1. Il Direttore: 

a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti in servizio nell’Ateneo, dura in 

carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta; 

b) nomina, fra i componenti del Consiglio, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua 

assenza o impedimento. 

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni: 

a) rappresenta il Centro; 

b) presiede e convoca il Consiglio;  

c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;  

d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di 

Amministrazione;  

e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo 

stesso, per la ratifica, nella seduta successiva all’adozione;  

f) svolge le azioni necessarie a realizzare i piani e i programmi deliberati dal Consiglio; 

g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati; 

h) esercita le funzioni del privato datore di lavoro. 

Articolo 6 (Consiglio) 

1. Il Consiglio è composto: 

a) dal Direttore che lo presiede;  

b) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti, o un loro delegato, individuato fra i professori e i 

ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento; 

c) da un rappresentante per ciascun Dipartimento partecipante, con comprovata esperienza scientifica e 

formativa nell’ambito di attività del Centro.  

2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Dirigente del Campus di riferimento (o suo delegato), con funzione 

di segretario verbalizzante. 

3. Il Consiglio: 
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a) designa il Direttore del Centro a maggioranza assoluta dei propri componenti;  

b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la 

piena attuazione della programmazione dell'attività di ricerca e formativa; 

c) approva gli atti esecutivi necessari all’applicazione dei criteri generali sull’utilizzazione delle risorse 

di cui alla lettera b); 

d) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione di ricerca e formativa in coerenza con la 

programmazione generale d'Ateneo; 

e) verifica annualmente, in occasione dell’approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità 

del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;  

f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la 

verifica triennale prevista dal comma 1 dell’art. 25 dello Statuto di Ateneo; 

g) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le 

attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di 

mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti 

partecipanti;  

h) approva lo svolgimento di iniziative di ricerca e formazione;  

i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con 

altri soggetti pubblici o privati esterni;  

l) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca; 

m) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, 

nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo; 

n) approva l’autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti; 

o) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo; 

p) può delegare al Direttore le competenze di cui alla lettera l). 
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CAPO III – GESTIONE E RISORSE 

Articolo 7 (Gestione) 

1. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in 

base alle disposizioni del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

2. All’organizzazione del Centro si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del 

sistema dei servizi TA nell’Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l’acquisizione in 

economia di beni e servizi. 

Articolo 8 (Risorse) 

1. Il budget del Centro è costituito da:  

a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e/o di ricerca;  

b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del 

Centro;  

c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività scientifiche e 

formative del Centro;   

d) erogazioni liberali; 

e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell’Ateneo;  

f) eventuali risorse straordinarie dell’Ateneo; 

g) eventuali contributi dei Dipartimenti partecipanti.  

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 9 (Entrata in vigore e disposizioni finali) 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale di Ateneo.  

2. Il Consiglio del Centro può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una regolamentazione 

interna di gestione, conforme al presente Regolamento di funzionamento, al fine di dettare una disciplina 

di dettaglio relativa all’attuazione di sue specifiche previsioni. 

3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in 

quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti. 
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__________________________________________________________________________________ 

ANNO 2014 
 

REPERTORIO N. 17 
 

PROTOCOLLO N. 876 
 

COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CEN TRO 
INTERDIPARTIMENTALE “L. GALVANI” PER STUDI INTEGRAT I DI BIOINFORMATICA, 
BIOFISICA E BIOCOMPLESSITA’ (CIG) 

 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e in 
particolare l’articolo 25 “Altre strutture di Ateneo”;  

 

VISTE  le delibere del Senato Accademico (17/09/2013) e del Consiglio di Amministrazione 
(24/09/2013), con cui sono state adottate le regole comuni per l’organizzazione 
istituzionale e il funzionamento delle “Altre strutture di Ateneo” previste dall’articolo 
25 dello Statuto di Ateneo; 

 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17/12/2013 che ha espresso parere favorevole 
alla costituzione e conseguente attivazione, successivamente alla composizione degli 
organi di funzionamento, del Centro Interdipartimentale “L. Galvani” per Studi 
Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplessità (CIG) e  ha approvato il 
relativo Regolamento di funzionamento; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013 che ha approvato la 
costituzione e conseguente attivazione, successivamente alla composizione degli 
organi di funzionamento, del Centro Interdipartimentale “L. Galvani” per Studi 
Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplessità (CIG) e ha approvato il 
relativo Regolamento di funzionamento; 

 

ATTESO  che per il Centro Interdipartimentale “L. Galvani” per Studi Integrati di 
Bioinformatica, Biofisica e Biocomplessità (CIG), trova applicazione il modello 
gestionale determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle 
disposizioni del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

  

CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla costituzione del Centro Interdipartimentale “L. 
Galvani” per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplessità (CIG), per 
poter avviare la composizione degli organi previsti dal Regolamento;  

 

DECRETA 
 

Articolo 1 (Costituzione e Regolamento di funzionamento) 
1. E’ costituito  il Centro Interdipartimentale “L. Galvani” per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e 

Biocomplessità (CIG), ed emanato il relativo Regolamento di funzionamento riportato nell’Allegato N. 1 
al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante. 

 

Articolo 2 (Vigore) 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in 

vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
 

Bologna, 08/01/2014 
 

                                                                           IL RETTORE 
                                                                  (Prof. Ivano Dionigi) 
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ALLEGATO N.1 (PP. 90) AL DECRETO RETTORALE REPERTOR IO N. 17 – PROTOCOLLO N. 

876 DELL’8/1/2014 - COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI F UNZIONAMENTO DEL CENTRO 

INTERDIPARTIMENTALE “L. GALVANI” PER STUDI INTEGRAT I DI BIOINFORMATICA, 

BIOFISICA E BIOCOMPLESSITA’ (CIG)  

*********** 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPART IMENTALE “L. 

GALVANI” PER STUDI INTEGRATI DI BIOINFORMATICA, BIO FISICA E BIOCOMPLESSITÀ 

(CIG) 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI  

Articolo 1 (Definizione) 

Articolo 2 (Finalità)  

Articolo 3 (Rapporti con i Dipartimenti partecipant i) 

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE 

Articolo 4 (Organi)  

Articolo 5 (Direttore) 

Articolo 6 (Consiglio) 

Articolo 7 (Consulta Scientifica) 

CAPO III - GESTIONE E RISORSE 

Articolo 8 (Gestione)  

Articolo 9 (Risorse) 

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 10 (Entrata in vigore, disposizioni finali)  

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI  

Articolo 1 (Definizione) 

1. È istituito ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto di Ateneo il Centro Interdipartimentale “L. 
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Galvani” per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplessità (CIG), da ora in poi 

denominato Centro. 

2. Promuovono la costituzione del Centro e ad esso partecipano i seguenti Dipartimenti: 

a) Beni Culturali – DBC; 

b) Chimica “Giacomo Ciamician” – CHIM; 

c) Farmacia e Biotecnologie  - FABIT; 

d) Fisica e Astronomia - DIFA; 

e) Informatica – Scienza e Ingegneria; 

f) Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - DICAM; 

g) Matematica - MAT; 

h) Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES; 

i) Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - BiGeA; 

j) Scienze Biomediche e Neuromotorie – DIBINEM; 

k) Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari – DISTAL; 

l) Scienze Economiche – DSE; 

m) Scienze per la Qualità della Vita - QUVI; 

n) Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” – STAT; 

o) Sociologia e Diritto dell'Economia – SDE. 

3. Confluiscono nel Centro Interdipartimentale “L. Galvani” - CIG le attività del Centro Interdipartimentale 

“L. Galvani” (CIG) per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplessità istituito con Decreto 

Rettorale n. 532 del 28/11/2013. 

Articolo 2 (Finalità)  

1. Il Centro: 

a) svolge funzioni prevalentemente di ricerca; 

b) promuove e coordina studi e ricerche atte a incentivare la collaborazione fra docenti e ricercatori 

provenienti dal settore Biomedico (Biologia, Medicina Umana e Veterinaria), dalle Scienze di base 

(Fisica, Chimica, Matematica) e dalle Scienze applicate (Farmacia, Ingegneria, Informatica) allo scopo 
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di acquisire nuovi paradigmi concettuali e interpretativi che consentano ricadute applicative sia in 

settori medico – sociali che tecnologici. A tal fine favorisce lo scambio di informazioni ed iniziative 

scientifiche atte a promuovere una fattiva collaborazione interdisciplinare nel predetto ambito 

culturale; 

c) per il perseguimento delle sue funzioni il Centro cura i programmi di ricerca, anche in collaborazione 

con altri Atenei italiano o esteri, enti pubblici o privati; 

d) partecipa all’organizzazione di corsi, seminari e convegni; 

e) promuove la pubblicazione di lavori scientifici. Ad esso possono altresì essere affidate attività di 

consulenza e di ricerca su contratto e convenzione, anche su argomenti sopra non specificamente 

indicati, ma ad essi connessi. 

Articolo 3 (Rapporti con in Dipartimenti partecipan ti)  

1. I Dipartimenti di cui all’art. 1 comma 2, che promuovono la costituzione del Centro, possono affidare le 

attività scientifiche e connesse a carattere nazionale ed internazionale al CIG, quando corrispondano alle 

sue specifiche competenze scientifiche a ausiliarie alle stesse. 

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE  

Articolo 4 (Organi)  

1. Sono organi del Centro: 

a) Direttore; 

b) Consiglio; 

c) Consulta Scientifica. 

Articolo 5 (Direttore) 

1. Il Direttore: 

a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti in servizio nell’Ateneo, dura in 

carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta; 

b) nomina, fra i componenti del Consiglio, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua 

assenza o impedimento. 

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni: 



15 gennaio 2014 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 209 
 

   

 

 37

a) rappresenta il Centro; 

b) presiede e convoca il Consiglio;  

c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività; 

d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di 

Amministrazione;  

e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo 

stesso, per la ratifica, nella seduta successiva all’adozione;  

f) svolge le azioni necessarie a realizzare i piani e i programmi deliberati dal Consiglio; 

g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati; 

h) esercita le funzioni del privato datore di lavoro. 

Articolo 6 (Consiglio) 

1. Il Consiglio è composto: 

a) dal Direttore che lo presiede; 

b) dai Direttori dei Dipartimenti proponenti o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori 

inquadrati nel relativo Dipartimento. 

2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con 

funzione di segretario verbalizzante. 

3. Il Consiglio: 

a) designa il Direttore del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti;  

b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la 

piena attuazione della programmazione dell'attività di ricerca; 

c) approva gli atti esecutivi necessari all’applicazione dei criteri generali sull’utilizzazione delle risorse 

di cui alla lettera b); 

d) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione di ricerca in coerenza con la 

programmazione generale d'Ateneo; 

e) verifica annualmente, in occasione dell’approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità 

del Centro, definiti dal Consiglio di Amministrazione; 
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f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la 

verifica triennale prevista dal comma 1 dell’art. 25 dello Statuto; 

g) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le 

attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di 

mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti 

partecipanti;  

h) approva lo svolgimento di iniziative di ricerca;  

i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con 

altri soggetti pubblici o privati esterni;  

l) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca; 

m) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, 

nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo; 

n) approva l’autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti; 

o) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo; 

p) può delegare al Direttore le competenze di cui alla lettera l); 

q) può deliberare l’introduzione all’interno del Centro di articolazioni interne per la migliore 

realizzazione delle attività di ricerca. 

Articolo 7 (Consulta Scientifica) 

1. La Consulta Scientifica è organo di indirizzo e consulenza del Consiglio e del Direttore; è convocata su 

iniziativa del Direttore. La sua composizione è definita con atto regolamentare interno approvato dal 

Consiglio del Centro. 

CAPO III – GESTIONE E RISORSE 

Articolo 8 (Gestione) 

1. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in 

base alle disposizioni del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

2. All’organizzazione del Centro si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del 
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sistema dei servizi TA nell’Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l’acquisizione in 

economia di beni e servizi. 

Articolo 9 (Risorse) 

1. Il budget del Centro è costituito da:  

a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e/o di ricerca;  

b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del 

Centro; 

c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività scientifiche e 

connesse; 

d) erogazioni liberali; 

d) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell’Ateneo;  

e) eventuali risorse straordinarie dell’Ateneo. 

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 10 (Entrata in vigore e disposizioni finali) 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale di Ateneo.  

2. Il Consiglio del Centro CIG può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una 

regolamentazione interna di gestione, conforme al presente Regolamento di funzionamento, al fine di 

dettare una disciplina di dettaglio relativa all’attuazione di sue specifiche previsioni. 

3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in 

quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti. 

___________________________________________________________________________________ 

 
ANNO 2014 

REPERTORIO N. 16 
PROTOCOLLO N. 840 

 

MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI 
 

IL RETTORE 
 
VISTO   lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e 
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pubblicato su Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 300 del 27 dicembre 2011; 
 
VISTO   il Decreto Rettorale n. 344/19026 del 30/04/2013, con cui sono stati emanati i 

regolamenti di funzionamento delle 11 Scuole dell’Ateneo di Bologna, e in particolare 
l’allegato 6 (Regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali); 

 
VISTA   la proposta di modifica al regolamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali, 

deliberata dal Consiglio della Scuola il 28/11/2013; 
 
VISTA   la delibera del Senato Accademico del 17/12/2013 che ha approvato la modifica al 

Regolamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali, e il parere favorevole espresso 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/12/2013; 

 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 (Integrazione dell’art. 1 con il comma 4) 
 

1. L’art. 1 del regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali (Allegato 6 al DR 
344/19026 del 30/04/2013) è integrato con il seguente comma 4:  
 
“4. La Scuola Superiore di Studi Umanistici è articolazione della Scuola di Lettere e Beni Culturali, dotata 

di un proprio regolamento adottato con Decreto Rettorale, che ne disciplina funzioni e attività, nel 

rispetto dei principi Statutari e delle disposizioni normative.”. 

 
Articolo 2 (Integrazione dell’art. 16 con il comma 2) 

 
1. L’art. 16 del regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali (Allegato 6 al DR 
344/19026 del 30/04/2013) è integrato con il seguente comma 2:  
 
“2. Le risorse destinate alla Scuola Superiore di Studi Umanistici, quale articolazione contabile, sono 

gestite nel budget della Scuola di Lettere e Beni Culturali. La Scuola Superiore di Studi Umanistici, 

formula, al Consiglio della Scuola di Lettere e Beni Culturali, la proposta di budget.”. 

 
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. 
 
 
Bologna, 08/01/2014 

 
 
IL RETTORE 

(Prof. Ivano Dionigi) 
 
 
Allegato 1 – Regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali – testo integrato 
 

ALLEGATO N. 1 al DECRETO RETTORALE Repertorio n. 16 /2014 

 – Protocollo n. 840 dell’8/1/2014 
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Regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali 

 

PARTE I – ELEMENTI GENERALI 

 

Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 

1. Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di Lettere e 

Beni Culturali che si articola nelle sedi di Bologna, Ravenna e nella sede didattica di Rimini. 

2. La Scuola di Lettere e Beni Culturali ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal 

Ministero per la compilazione delle banche dati dell’offerta formativa, ha la propria sede amministrativa 

a Bologna.  

3. Alla denominazione della Scuola di Lettere e Beni Culturali può essere aggiunta la corrispondente 

denominazione in lingua inglese: Arts, Humanities, and Cultural Heritage.  

4. La Scuola Superiore di Studi Umanistici è articolazione della Scuola di Lettere e Beni Culturali, dotata 

di un proprio regolamento adottato con Decreto Rettorale, che ne disciplina funzioni e attività, nel 

rispetto dei principi Statutari e delle disposizioni normative. 

 

Art. 2 (Classi di corso di studio e dipartimenti afferenti, vicepresidenze) 

1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato approvato dagli 

organi di governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello statuto. 

2. Afferiscono alla Scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di governo 

dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello Statuto. 

3. Le vicepresidenze della Scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo dell’Ateneo, ai 

sensi dell’art. 18, comma 7 e rilevabili dall’allegato di cui al precedente comma 1. 

 

Art. 3 (Funzioni della Scuola) 

1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell’Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio di 

competenza dei dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni: 

a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi concorrono; 

b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione dell'offerta 

formativa di riferimento; 

c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della 

qualità della didattica. 

2. In particolare la Scuola: 

a) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e 

disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, 

valutata la disponibilità delle risorse necessarie; 
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b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte 

approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo 

dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la Scuola può chiedere ai 

dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei corsi di 

studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto; 

d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-

studenti; 

e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa 

afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione. 

3. La Scuola, previo parere dei dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all’art. 18, comma 

4 dello statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma. 

4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai dipartimenti ad essa afferenti, di 

norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente comma 3 del presente 

articolo. 

 

Art. 4 (Autonomia della Scuola) 

La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo statuto e i regolamenti di 

Ateneo. 

 

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE 

 

Art. 5 (Il Presidente) 

1. Il Presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal Consiglio della Scuola fra i docenti dei 

dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. 

2. Il Presidente: 

a) è componente di diritto del Consiglio che presiede e convoca; 

b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio; 

c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, anche 

secondo le previsioni del Regolamento Didattico d’Ateneo. È responsabile verso gli organi di 

governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola; 

d) sovrintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e ricercatori 

dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per l’attivazione dei corsi di 

studio di pertinenza della Scuola; 

e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del 

regolamento di organizzazione; 
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f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile amministrativo di 

sede e sentiti i direttori di dipartimento, l’impegno del personale tecnico-amministrativo 

eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla progettazione e programmazione 

didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base di criteri dimensionali e di complessità. 

g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, l’eventuale 

impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio didattico eventualmente 

dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, sulla base di criteri dimensionali e 

di complessità; 

h) propone al Consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso d’esercizio, 

sull’utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di 

organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico del responsabile amministrativo-

gestionale della Scuola, sentiti i vicepresidenti delle sedi territoriali; 

i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni provenienti dal 

Consiglio della Scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h; 

j) presenta al Consiglio della Scuola la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse assegnate, di cui 

all’art. 8 comma 1 lett. h; 

k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal Consiglio; 

l) nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi di 

mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di 

Ateneo; 

m) sottoscrive l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, approvati 

dal Consiglio; 

n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei regolamenti 

vigenti. 

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo 

stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione; 

3. Il Presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il Consiglio della Scuola, un Vicepresidente 

vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. 

4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza, definite ai sensi dell'art. 

18 comma 7 dello statuto, il Presidente nomina un Vicepresidente fra i professori ordinari a tempo pieno 

in servizio presso la sede. 

5. Le cariche di Vicepresidente vicario e di Vicepresidente di sede possono essere ricoperte dalla stessa 

persona. 

6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di Presidente e Vicepresidente di sede sono di 

norma ricoperte dalla stessa persona. 
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7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e privi di un 

Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il personale docente e 

ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli acquisti di beni e servizi funzionali allo 

svolgimento delle attività del corso di studio, compresa l'autorizzazione alle missioni. 

 

Art. 6 (Elezione del Presidente della Scuola) 

1. Ai fini dell’elezione del Presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza 

assoluta degli aventi diritto al voto. 

2. Il Presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione 

a maggioranza relativa dei votanti. 

3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. 

4. Il Presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 

 

Art. 7 (Il Consiglio della Scuola – composizione) 

1. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da: 

a) il Presidente che lo presiede; 

b) i Direttori dei dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori 

inquadrati nel relativo Dipartimento; 

c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti afferenti ai sensi 

dell’art. 19, comma 2 dello statuto. I rappresentanti dei dipartimenti nei consigli delle scuole di 

afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i coordinatori di corso di studio di 

primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della giunta, anche 

tenendo conto dell’eventuale presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono 

ripartiti di norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal 

dipartimento nelle diverse scuole di afferenza, sulla base dell’ultima programmazione didattica 

disponibile; 

d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio, 

definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle rappresentanze 

studentesche. 

e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Scuola i Vicepresidenti di sede, 

qualora non siano già membri dello stesso; 

f) su invito del Presidente partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Scuola il 

responsabile amministrativo-gestionale e i responsabili amministrativi di sede. 

 

Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze) 

1. Il Consiglio della Scuola: 
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a) elegge, nel corso della prima riunione, il Presidente della Scuola. 

b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a maggioranza assoluta 

dei componenti; 

c) designa i componenti della Commissione paritetica docenti-studenti; 

d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall’art. 18, comma 4 

dello statuto; 

e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e 

disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base delle delibere 

provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica di sostenibilità 

predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della Scuola e dall’unità di servizio 

didattico; 

f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte 

approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo 

dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata può chiedere ai dipartimenti il 

riesame di quanto da essi proposto; 

g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti; 

h) approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, secondo la 

disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti; 

i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni-quadro di ambito didattico deliberate dagli organi di 

governo dell’Ateneo; 

j) approva l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro; 

k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa 

afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione; 

l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad essa afferenti; 

m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di 

internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'Ateneo. 

In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di mobilità, gli 

accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi-quadro o dei memoranda di Ateneo e 

concorre alla definizione e realizzazione di accordi-quadro e convenzioni. 

n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Didattico d’Ateneo. 

 

Art. 9 (La Commissione paritetica – composizione) 

1. Presso ogni Scuola è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato termina alla 

scadenza del Consiglio. 

2. La Commissione è composta: 

- dal Presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la convoca; 
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- dal Vicepresidente della sede di Ravenna; 

- da un professore ordinario, da due professori associati, da due ricercatori, che compresi il 

Presidente e gli eventuali vicepresidenti, siano pari al numero degli studenti. I professori e 

ricercatori sono designati dal Consiglio della Scuola, prevalentemente tra i propri membri, su 

proposta del Presidente, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 

19, comma 6 dello statuto; 

- da sette studenti, prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio della 

Scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 

dello statuto. 

3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile amministrativo-gestionale 

della Scuola o suo delegato. 

 

Art. 10 (Commissione paritetica – funzioni) 

1. La Commissione: 

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, la qualità 

della didattica e delle attività di servizio agli studenti; 

- formula pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa; 

- può avanzare al Consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e 

sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello statuto. 

- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei 

dipartimenti afferenti. 

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi prima della seduta 

del Consiglio chiamata a deliberare su quei pareri, a seguito della trasmissione alla Commissione del 

testo della proposta. 

3. La Commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali per esprimersi 

su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per l’assicurazione della qualità 

della didattica, che sono riservati alla Commissione paritetica plenaria. 

 

Art. 11 (Funzionamento degli organi) 

1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e statutarie, con 

particolare riferimento all’art. 38 dello Statuto. 

2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti condizioni: 

a. forme di consultazione sincrone; 

b. l’individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle 

maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere. 
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3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti 

afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai professori e ai ricercatori. 

 

PARTE III – ORGANIZZAZIONE 

 

Art. 12 (Vicepresidente di sede) 

1. Nella propria sede territoriale il Vicepresidente: 

- coadiuva il Presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento della 

didattica; 

- esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del precedente 

art. 5 comma. 2; 

- 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 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; 

- funge da referente della Scuola negli organi del campus di riferimento, laddove presente nella sede. 

2. Il Vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo Consiglio di campus, laddove presente 

nella sede. 

3. Il Vicepresidente di sede è componente della Commissione paritetica e presiede l’eventuale 

sottocommissione territoriale. 

 

Art. 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti) 

1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di pertinenza della 

Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell’Ateneo, ed eventualmente anche su invito 

della Scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la 

metà dei crediti del corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti coinvolti. 

2. Il dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri dipartimenti 

coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con particolare attenzione al 

soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, e dagli indirizzi 

degli organi di governo dell’Ateneo. 
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3. La Scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante l’utilizzo della 

dotazione di cui all’art. 18, comma 8 dello statuto, valutando la sostenibilità complessiva dell’offerta 

formativa. 

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Scuola può chiedere il riesame delle delibere 

dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il Consiglio della Scuola invia le 

proposte dei dipartimenti al Consiglio d’amministrazione, corredate da un proprio parere. 

5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della 

progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite nel piano 

triennale di cui all’art. 18, comma 4 dello statuto. 

 

Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio) 

1. I consigli di corso di studio: 

- esprimono al dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di programmazione 

didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici. I dipartimenti, a loro 

volta, possono trasmettere al consiglio della scuola di riferimento le loro deliberazioni in merito a 

tali proposte, oppure respingerle; 

- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della 

didattica e delle relative attività di supporto; 

- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico) 

1. Le unità di servizio didattico di riferimento della Scuola: 

a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della Scuola, contribuendo a garantirne la 

qualità; 

b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di cui al 

precedente art. 8, comma 1, lett. e. 

2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il Presidente della Scuola (o il 

Vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della Scuola e dell’unità di servizio didattico per 

garantire la piena integrazione dei servizi. 

3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori del 

processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo dell’Ateneo e 

secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d’Ateneo. 
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PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA 

 

Art. 16 (Fondi e gestione) 

1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, 

spese in economia e organizzazione dei servizi. 

2. Le risorse destinate alla Scuola Superiore di Studi Umanistici, quale articolazione contabile, sono gestite 

nel budget della Scuola di Lettere e Beni Culturali. La Scuola Superiore di Studi Umanistici, formula, al 

Consiglio della Scuola di Lettere e Beni Culturali, la proposta di budget. 

 

PARTE V - NORME FINALI 

 

Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di cui all’art. 

7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento. 

 

PARTE VI – NORME TRANSITORIE 

 

Ai sensi dell’art. 40, comma 2 dello Statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell’anno 

accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza della Scuola, devono 

garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola nel rispetto degli obblighi di 

servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con specifico riferimento alla sede di svolgimento 

di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle 

quali i professori e ricercatori hanno assunto servizio. 

 
________________________________________________________________________________ 

 
ANNO 2014 

REPERTORIO N. 15 
PROTOCOLLO N. 839 

 
MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 

 

IL RETTORE 
 
VISTO   lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 300 del 27 dicembre 2011; 
 
VISTO   il Decreto Rettorale n. 344/19026 del 30/04/2013, con cui sono stati emanati i 

Regolamenti di funzionamento delle 11 Scuole dell’Ateneo di Bologna, e in 
particolare l’allegato 4 (Regolamento di funzionamento della Scuola di 
Giurisprudenza); 

 
VISTA   la proposta di modifica al Regolamento della Scuola di Giurisprudenza, deliberata dal 
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Consiglio della Scuola il 26/11/2013; 
 
VISTA   la delibera del Senato Accademico del 17/12/2013 che ha approvato la modifica al 

Regolamento della Scuola di Giurisprudenza, e il parere favorevole espresso dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/12/2013; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 (Integrazione dell’art. 1 con i commi 4, 5, 6 e 7) 

 
1. L’art. 1 del Regolamento di funzionamento della Scuola di Giurisprudenza (Allegato 4 al DR 344/19026 
del 30/04/2013) è integrato con i seguenti commi 4, 5, 6 e 7:  
 
“4. Sono articolazioni della Scuola di Giurisprudenza, la Scuola Superiore di Studi Giuridici e la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali “Enrico Redenti”.  

5. La Scuola Superiore di Studi Giuridici è articolazione della Scuola di Giurisprudenza, dotata di un 

Collegio Scientifico composto da un Direttore e da un componente, individuati dal Consiglio della 

Scuola di Giurisprudenza e dal Presidente della Scuola di Giurisprudenza. 

6. La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Enrico Redenti” è dotata di proprio 

regolamento, di recepimento della specifica normativa, adottato con Decreto Rettorale, che ne 

disciplina funzioni e attività, nel rispetto dei principi Statutari. 

7. Fra i professori designati dalla Scuola di Giurisprudenza nel Consiglio direttivo della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali “Enrico Redenti” è sempre ricompreso, di diritto, il 

Presidente della Scuola di Giurisprudenza.”. 

 
Articolo 2 (Integrazione dell’art. 15 con il comma 2) 

 
1. L’art. 16 del Regolamento di funzionamento della Scuola di Giurisprudenza (Allegato 4 al DR 344/19026 
del 30/04/2013) è integrato con il seguente comma 2:  
 
“2. Le risorse destinate alle articolazioni: Scuola Superiore di Studi Giuridici e Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali “Enrico Redenti”, quali articolazioni contabili, sono gestite nel budget della 

Scuola di Giurisprudenza. La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Enrico Redenti” 

formula, al Consiglio della Scuola di Giurisprudenza, la proposta di budget.”. 

 
Articolo 3 (Vigore) 

 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in 
vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
 
 
Bologna, 08/01/2014 

 
 
IL RETTORE 

(Prof. Ivano Dionigi) 
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Allegato 1 – Regolamento di funzionamento della Scuola di Giurisprudenza – testo integrato 
 
 

ALLEGATO N. 1 al DECRETO RETTORALE Repertorio n. 15 /2014  

– Protocollo n. 839 dell’8/1/2014 

 

Regolamento di funzionamento della Scuola di Giurisprudenza 

 

PARTE I – ELEMENTI GENERALI 

 

Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 

1. Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di 

Giurisprudenza (d’ora in poi chiamata semplicemente Scuola) che si articola nella sede di Bologna e 

nella sede didattica di Ravenna. 

2. Ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero per la compilazione delle 

banche dati dell’offerta formativa, la Scuola ha la propria sede amministrativa a Bologna. 

3. Alla denominazione della Scuola di Giurisprudenza può essere aggiunta la corrispondente 

denominazione in lingua inglese: Law. 

4. Sono articolazioni della Scuola di Giurisprudenza, la Scuola Superiore di Studi Giuridici, e la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali “Enrico Redenti”.  

5. La Scuola Superiore di Studi Giuridici è articolazione della Scuola di Giurisprudenza, dotata di un 

Collegio Scientifico composto da un Direttore e da un componente, individuati dal Consiglio della 

Scuola di Giurisprudenza e dal Presidente della Scuola di Giurisprudenza. 

6. La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Enrico Redenti” è dotata di proprio 

regolamento, di recepimento della specifica normativa, adottato con Decreto Rettorale, che ne disciplina 

funzioni e attività, nel rispetto dei principi Statutari. 

7. Fra i professori designati dalla Scuola di Giurisprudenza nel Consiglio direttivo della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali “Enrico Redenti” è sempre ricompreso, di diritto, il 

Presidente della Scuola di Giurisprudenza. 

 

Art. 2 ( Classi di corso di studio e Dipartimenti afferenti, vicepresidenze) 

1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati nell’allegato approvato 

dagli organi di governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 del relativo Statuto. 

2. Vi afferiscono i Dipartimenti richiamati nell’allegato, approvato dagli organi di governo dell’Ateneo 

competenti secondo il medesimo art. 18, comma 7 e le strutture eventualmente riconosciute o istituite ai 

sensi dell’art. 25 dello Statuto d’Ateneo, compatibilmente con i relativi regolamenti di Ateneo. 
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Art. 3 (Funzioni della Scuola) 

1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell’Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio di 

competenza dei Dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni: 

a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei Dipartimenti che vi concorrono, 

comprese quelle riguardanti l’attuazione degli accordi d’internazionalizzazione della didattica; 

b) funge da raccordo tra i Dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione dell'offerta 

formativa di riferimento e delle strutture eventualmente riconosciute o istituite ai sensi dell’art. 25 

dello Statuto generale di Ateneo, compatibilmente con i relativi regolamenti di Ateneo; 

c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire la qualità della didattica e il perseguimento dei 

relativi obiettivi; 

d) promuove iniziative volte a valorizzare l’internazionalizzazione dell’attività didattica nel quadro 

della programmazione d’Ateneo; 

e) favorisce la promozione dei modelli formativi dei tre cicli della didattica nel confronto con le 

istituzioni pubbliche, gli ordini professionali, l’ordine giudiziario e le imprese; 

2. In particolare la Scuola: 

a) propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, attivazione e 

disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti coinvolti, 

valutata la disponibilità delle risorse necessarie; 

b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte 

approvate dai Dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo 

dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la Scuola può chiedere ai 

Dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei corsi di 

studio, di competenza dei Dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto; 

d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla Commissione paritetica docenti-

studenti; 

e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti ad essa 

afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione. 

3. La Scuola, previo parere dei Dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all’art. 18, comma 

4 dello Statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma. 

4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai Dipartimenti ad essa afferenti, 

nonché dalle strutture eventualmente riconosciute o istituite ai sensi dell’art. 25 dello Statuto generale di 

Ateneo, compatibilmente con i relativi regolamenti di Ateneo, di norma secondo quanto specificato nel 

piano triennale di cui al precedente comma 3 del presente articolo, provvedendo alla loro integrazione 

con le attività formative dei corsi di studio. Promuove l'accesso al mondo del lavoro e delle professioni. 
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5. La Scuola si esprime in merito alla istituzione/modifica/disattivazione di corsi professionalizzanti 

(master universitari, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente) deliberata dai 

Dipartimenti afferenti, nel rispetto delle linee di programmazione triennale della didattica di cui al 

precedente comma 3. La Scuola propone l'istituzione/modifica/disattivazione dei suddetti corsi al 

Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico. 

 

Art. 4 (Autonomia della Scuola) 

La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto e i regolamenti di 

Ateneo. 

 

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE 

 

Art. 5 (Il presidente) 

1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal consiglio della Scuola fra i docenti dei 

Dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. 

2. Il presidente, che rappresenta la Scuola: 

a) è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca; 

b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio; 

c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, anche 

secondo le previsioni del regolamento didattico d’Ateneo. E’ responsabile verso gli organi di 

governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola; 

d) sovraintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e ricercatori 

dai Dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per l’attivazione dei corsi di 

studio di pertinenza della Scuola; 

e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del 

regolamento di organizzazione; 

f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile amministrativo e 

sentiti i direttori di Dipartimento, l’impegno del personale tecnico amministrativo eventualmente 

dedicato a specifici programmi di supporto alla progettazione e programmazione didattica dei 

singoli Dipartimenti afferenti, sulla base di criteri dimensionali e di complessità; 

g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, l’eventuale 

impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio didattico eventualmente 

dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, sulla base di criteri dimensionali e 

di complessità; 

h) propone al consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso d’esercizio, 

concernenti l’utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di 
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contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico del responsabile 

amministrativo-gestionale della Scuola; 

i) è responsabile degli atti di spesa assunti nel rispetto delle indicazioni provenienti dal consiglio della 

Scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h; 

j) presenta al consiglio della Scuola la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse assegnate, di cui 

all’art. 8 comma 1 lett. h; 

k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal consiglio; 

l) nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi di 

mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di 

Ateneo; 

m) sottoscrive l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, approvati 

dal consiglio; 

n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei regolamenti 

vigenti; 

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, sottoponendoli allo 

stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione. 

3. Il presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il consiglio della Scuola, un vicepresidente 

vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. 

4. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e privi di un 

Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il personale docente e 

ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli acquisti di beni e servizi funzionali allo 

svolgimento delle attività del corso di studio, compresa l'autorizzazione alle missioni. 

 

Art. 6 (Elezione del presidente della Scuola) 

1. Ai fini dell’elezione del presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza 

assoluta degli aventi diritto al voto. 

2. Il presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione 

a maggioranza relativa dei votanti. 

3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. 

4. Il Presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. 

 

Art. 7 (Il Consiglio della Scuola - composizione) 

1. Il consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da: 

a) il presidente ; 

b) i Direttori dei Dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori 

inquadrati nel relativo Dipartimento; 
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c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai Dipartimenti afferenti ai sensi 

dell’art. 19, comma 2 dello Statuto. I rappresentanti dei Dipartimenti nei consigli delle Scuole di 

afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i coordinatori di corso di studio di 

primo, secondo e terzo ciclo. Gli altri componenti devono essere membri della giunta ovvero 

responsabili delle attività assistenziali di competenza. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma 

secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal Dipartimento 

nelle diverse Scuole di afferenza, sulla base dell’ultima programmazione didattica disponibile; 

d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio, 

definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle rappresentanze 

studentesche; 

e) su invito del presidente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della Scuola il 

responsabile amministrativo-gestionale e i responsabili amministrativi di sede. 

 

Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze) 

1. Il consiglio della Scuola: 

a) elegge, nel corso della prima riunione, il presidente della Scuola; 

b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a maggioranza assoluta 

dei componenti; 

c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti; 

d) approva, previo parere dei Dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall’art. 18, comma 4 

dello Statuto; 

e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e 

disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base delle delibere 

provenienti dai Dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica di sostenibilità 

predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della Scuola e dall’unità di servizio 

didattico; 

f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte 

approvate dai Dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo 

dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata può chiedere ai Dipartimenti il 

riesame di quanto da essi proposto; 

g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-studenti; 

h) approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, secondo la 

disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti; 

i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate dagli organi di 

governo dell’Ateneo; 

j) approva l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro; 
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k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti ad essa 

afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione; 

l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai Dipartimenti ad essa afferenti. 

Si candida a coordinare le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dalle strutture 

riconosciute o istituite ai sensi dell’art.25 dello Statuto generale d’Ateneo, compatibilmente con i 

relativi regolamenti di Ateneo; 

m) definisce e presidia, in collaborazione con i Dipartimenti afferenti e con le strutture riconosciute o 

istituite ai sensi dell’art. 25 dello Statuto d’Ateneo, compatibilmente con i relativi regolamenti di 

Ateneo, le iniziative di internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi 

dell'Ateneo.  

In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di mobilità, gli 

accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di Ateneo, 

concorrendo alla definizione e realizzazione di accordi quadro e convenzioni; 

n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione) 

1. Presso ogni Scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato termina alla 

scadenza del consiglio. 

2. La commissione è composta: 

- dal presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la convoca; 

- da 2 professori associati e da 2 ricercatori, che compresi il presidente, siano in numero pari a quello 

degli studenti. I professori e ricercatori sono designati dal Consiglio della Scuola, prevalentemente 

tra i propri membri, su proposta del presidente, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata 

rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 dello Statuto; 

- da 5 studenti prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio della Scuola, 

assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 dello 

Statuto. 

3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile amministrativo-gestionale 

della Scuola o suo delegato. 

 

Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni) 

1. La Commissione: 

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, la qualità 

della didattica e delle attività di servizio agli studenti; 

- formula pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa; 
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- può avanzare al consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e 

sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello Statuto; 

- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto di autovalutazione dei Dipartimenti 

afferenti. 

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti di norma se non espressi entro 7 

giorni lavorativi dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta, senza adeguata 

giustificazione. 

3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni Dipartimentali per esprimersi su ambiti 

diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per l’assicurazione della qualità della 

didattica, che sono riservati alla commissione paritetica plenaria. 

 

Art. 11 (Funzionamento degli organi) 

1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e statutarie, con 

particolare riferimento all’art. 38 dello Statuto. 

2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti condizioni: 

a. forme di consultazione sincrone; 

b. individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle 

maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere. 

3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti 

afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai professori e ai ricercatori. 

 

PARTE III – ORGANIZZAZIONE 

 

Art. 12 (Rapporti fra Scuole e Dipartimenti) 

1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di pertinenza della 

Scuola sono formulate, in conformità con le linee guida dell’Ateneo, ed eventualmente anche su invito 

della Scuola stessa, dai Dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno 

la metà dei crediti del corso di studio, sentiti gli altri Dipartimenti coinvolti. 

2. Il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri Dipartimenti 

coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con particolare attenzione al 

soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, e dagli indirizzi 

degli organi di governo dell’Ateneo. 

3. La Scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante l’utilizzo della 

dotazione di cui all’art. 18, comma 8 dello Statuto, valutando la sostenibilità complessiva dell’offerta 

formativa. 
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4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Scuola può chiedere il riesame delle delibere 

dei Dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo, il Consiglio della Scuola invia le proposte dei 

Dipartimenti al Consiglio d’amministrazione, corredate dal proprio parere. 

5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della 

progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite nel piano 

triennale di cui all’art. 18, comma 4 dello Statuto. 

 

Art. 13 (Rapporti con i corsi di studio) 

1. I consigli di corso di studio: 

- esprimono al Dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di programmazione 

didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici. I Dipartimenti, a loro 

volta, possono trasmettere al consiglio della Scuola di riferimento le loro deliberazioni in merito a 

tali proposte, oppure respingerle; 

- esprimono alle Scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della 

didattica e delle relative attività di supporto; 

- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Art. 14 (Rapporti con le unità di servizio didattico) 

1. Le unità di servizio didattico di riferimento della Scuola: 

a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della Scuola, contribuendo a garantirne la 

qualità; 

b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di cui al 

precedente art. 8, comma 1, lett. e. 

2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della Scuola 

coinvolge gli uffici competenti della Scuola e dell’unità di servizio didattico per garantire la piena 

integrazione dei servizi. 

3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori del 

processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo dell’Ateneo e 

secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d’Ateneo. 

 

PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA 

 

Art. 15 (Fondi e gestione) 

1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, 

spese in economia e organizzazione dei servizi. 
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2. Le risorse destinate alle articolazioni: Scuola Superiore di Studi Giuridici e Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali “Enrico Redenti”, quali articolazioni contabili, sono gestite nel budget della 

Scuola di Giurisprudenza. La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Enrico Redenti” 

formula, al Consiglio della Scuola di Giurisprudenza, la proposta di budget. 

 

PARTE V - NORME FINALI 

 

Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di cui all’art. 

7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. 

 

PARTE VI – NORME TRANSITORIE 

 

Ai sensi dell’art. 40, comma 2 dello Statuto, i Dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell’anno 

accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio, ora divenuti di pertinenza della 

Scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola. Ciò nel rispetto 

degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle Facoltà, con specifico riferimento alla 

sede di svolgimento di tali obblighi quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento 

sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno assunto servizio. 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2014 
 

REPERTORIO N. 14 
 

PROTOCOLLO N. 816 
 
 

COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA S CUOLA SUPERIORE DI 

STUDI SULLA CITTA’ E IL TERRITORIO (SSCT) 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e in 

particolare l’articolo 25 “Altre strutture di Ateneo”;  
 
VISTE  le delibere del Senato Accademico (17/09/2013) e del Consiglio di Amministrazione 

(24/09/2013), con cui sono state adottate le regole comuni per l’organizzazione 
istituzionale e il funzionamento delle “Altre strutture di Ateneo” previste dall’art. 25 
dello Statuto di Ateneo; 
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VISTA la delibera del Senato Accademico del 19/11/2013 che ha espresso parere favorevole 
alla costituzione e conseguente attivazione, successivamente alla composizione degli 
organi di funzionamento, della Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio 
(SSCT) e ha approvato il relativo Regolamento di funzionamento; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013 che ha approvato la 

costituzione e conseguente attivazione, successivamente alla composizione degli 
organi di funzionamento, della Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio 
(SSCT) e ha approvato il relativo Regolamento di funzionamento; 

 
ATTESO  che per la Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio (SSCT) trova 

applicazione il modello gestionale determinato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità; 

  
CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla costituzione della Scuola Superiore di Studi sulla Città 

e il Territorio (SSCT), per poter avviare la composizione degli organi previsti dal 
Regolamento;  

 

DECRETA 
 

Articolo 1 (Costituzione e Regolamento di funzionamento) 
 

1. E’ costituita la Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio (SSCT), ed emanato il relativo 
Regolamento di funzionamento riportato nell’Allegato N. 1 al presente Decreto Rettorale, che ne 
costituisce parte integrante. 

 

Articolo 2 (Vigore) 
 

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in 
vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 

 
 

Bologna, 08/01/2014 
 

 IL RETTORE 
 (Prof. Ivano Dionigi) 
 
 
 

ALLEGATO N. 1 (PP. 90) AL DECRETO RETTORALE REP. N.  14 – PROTOCOLLO N. 816 

DELL’8/1/2014 - COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI FUNZI ONAMENTO DELLA SCUOLA 

SUPERIORE DI STUDI SULLA CITTA’ E IL TERRITORIO (SS CT) 

*************  

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE  DI STUDI SULLA 

CITTA’ E IL TERRITORIO (SSCT) 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI  

Articolo 1 (Definizione) 
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Articolo 2 (Finalità)  

Articolo 3 (Rapporti con i Dipartimenti partecipant i) 

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE  

Articolo 4 (Organi)  

Articolo 5 (Direttore)  

Articolo 6 (Consiglio) 

CAPO III - GESTIONE E RISORSE 

Articolo 7 (Gestione)  

Articolo 8 (Risorse) 

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI  

Articolo 9 (Entrata in vigore e disposizioni finali) 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI  

Articolo 1 (Definizione) 

1. È istituita ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto di Ateneo la SCUOLA SUPERIORE DI STUDI 

SULLA CITTA’ E IL TERRITORIO (SSCT), da ora in poi denominata Scuola Superiore. 

2. La Scuola Superiore ha sede amministrativa ed operativa presso il Campus di Ravenna. 

3. Promuovono la Scuola Superiore e ad essa partecipano i Dipartimenti di:  

a) Architettura - DA; 

b) Beni Culturali - DBC; 

c) Chimica "Giacomo Ciamician" - CHIM; 

d) Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - DICAM; 

e) Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - BiGeA; 

f) Storia Culture Civiltà - DiSCi. 

4. Confluiscono nella Scuola Superiore le attività della Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio, 

costituita con Decreto Rettorale rep. n. 1377/38400 del 29/06/2005.  

Articolo 2 (Finalità)  

1. La Scuola Superiore: 

a) si propone come punto di riferimento internazionale per gli studi, i progetti, le attività formative e 

culturali che hanno come oggetto la città e il territorio;  

b) svolge una azione caratterizzata dall’integrazione di competenze afferenti a diverse discipline, che 
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vengono riversate nel campo della ricerca applicata;  

c) costituisce un luogo di raccordo tra il mondo del lavoro e il mondo accademico;  

d) ha come principali settori di intervento: l’architettura, l’archeologia, l’arte, i beni culturali, 

l’ingegneria e le scienze ambientali.  

2. La Scuola Superiore svolge: 

a) attività di alta formazione, di ricerca applicata e di servizio, caratterizzate da un approccio 

multidisciplinare;  

b) funzioni di gestione e coordinamento delle attività proposte in collaborazione con i Dipartimenti 

interessati; 

c) programmi in collaborazione con altri Atenei italiani o stranieri, Enti pubblici o privati. 

3. Per il perseguimento delle sue funzioni la Scuola Superiore promuove e organizza:  

a) corsi post-laurea, con particolare riguardo ai master di primo e secondo livello, corsi di 

specializzazione, di alta formazione e di formazione permanente, workshop e laboratori didattici; 

b) attività di ricerca, con risvolti applicativi, sviluppata su istanza propria o proveniente dall’esterno; 

c) convegni, seminari, lezioni magistrali e conferenze;  

d) stage e tirocini destinati all'inserimento e aggiornamento professionale;  

e) attività di supporto e coordinamento dei Dottorati di ricerca sui temi di competenza. 

4. Per il raggiungimento dei fini di cui ai punti precedenti, la Scuola Superiore è dotata di: 

a) un Laboratorio sulla Città e il Territorio (LCT) che sviluppa attività di ricerca e fornisce consulenza e 

progettazione a privati, Enti e Istituzioni nel campo dell’architettura, dell’urbanistica e 

dell’innovazione edilizia; 

b) un Archivio della Città Contemporanea (ACC) che raccoglie le testimonianze della trasformazione 

della città contemporanea mettendole a disposizione di studenti e ricercatori anche attraverso 

l’organizzazione di convegni ed esposizioni, la pubblicazione di materiali e di ricerche scientifiche;  

c) una collana “Quaderni della Città e del Territorio” che ha un ruolo di testimonianza e di raccolta delle 

attività sostenute nel proprio campo disciplinare e si propone come spazio aperto ad ospitare contributi 

provenienti dall’esterno. 

Articolo 3 (Rapporti con in Dipartimenti partecipan ti)  

1. I Dipartimenti di Architettura (DA), Beni Culturali (DBC), Chimica "Giacomo Ciamician" (CHIM), 

Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM), Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali (BiGeA), Storia Culture Civiltà (DiSCi) che promuovono la costituzione della Scuola 
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Superiore, possono affidare le attività formative, scientifiche, di servizio a carattere nazionale ed 

internazionale alla Scuola Superiore, quando corrispondano alle sue specifiche competenze.  

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE  

Articolo 4 (Organi)  

1. Sono organi della Scuola Superiore:  

a) Direttore; 

b) Consiglio. 

Articolo 5 (Direttore)  

1. Il Direttore: 

a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti, in servizio nell’Ateneo, o fra i docenti in servizio 

nell’Ateneo. Dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;  

b) nomina, fra i componenti del Consiglio, in servizio presso l’Ateneo, un Vice Direttore che ne assicura 

le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. 

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni: 

a) rappresenta la Scuola Superiore; 

b) presiede e convoca il Consiglio;  

c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività; 

d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di 

Amministrazione;  

e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo 

stesso, per la ratifica, nella seduta successiva all’adozione;  

f) svolge le azioni necessarie a realizzare i piani e i programmi deliberati dal Consiglio; 

g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati; 

h) esercita le funzioni del privato datore di lavoro. 

Articolo 6 (Consiglio) 

1. Il Consiglio è composto: 

a) dal Direttore che lo presiede; 

b) dai Direttori dei Dipartimenti proponenti, o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori 

inquadrati nel relativo Dipartimento; 

c) dai Rappresentanti degli Enti di sostegno dell’Università in Romagna, che contribuiscono 

finanziariamente alle attività della Scuola Superiore. 
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2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Dirigente del Campus di riferimento (o suo delegato), con funzione 

di segretario verbalizzante. 

3. Il Consiglio: 

a) designa il Direttore della Scuola Superiore a maggioranza assoluta dei propri componenti; 

b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità della Scuola 

Superiore e la piena attuazione della programmazione dell'attività formativa e di ricerca; 

c) approva gli atti esecutivi necessari all’applicazione dei criteri generali sull’utilizzazione delle risorse 

di cui alla lettera b); 

d) trasmette la programmazione delle attività formative e di ricerca, in coerenza con la programmazione 

generale d’Ateneo, ai Dipartimenti partecipanti, alle Scuole interessate, agli Enti di sostegno e al 

Campus di riferimento;  

e) verifica annualmente, in occasione dell’approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità 

della Scuola Superiore definiti dal Consiglio di Amministrazione; 

f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la 

verifica triennale prevista dal comma 1 dell’art. 25 dello Statuto; 

g) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le 

attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di 

mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti 

partecipanti;  

h) approva lo svolgimento di iniziative di formazione e ricerca;  

i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con 

altri soggetti pubblici o privati esterni;  

l) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca; 

m) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, 

nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo; 

n) approva l’autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti; 

o) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo; 

p) può delegare al Direttore le competenze di cui alla lettera l). 
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CAPO III – GESTIONE E RISORSE 

Articolo 7 (Gestione) 

1. Il modello gestionale applicato alla Scuola Superiore è determinato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità. 

2. All’organizzazione della Scuola Superiore si applicano i principi espressi dal Regolamento di 

organizzazione e del sistema dei servizi TA nell’Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento 

per l’acquisizione in economia di beni e servizi. 

Articolo 8 (Risorse) 

1. Il budget della Scuola Superiore è costituito da:  

a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;  

b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività 

della Scuola Superiore;  

c) contributi pubblici e privati, ivi inclusi di Enti di sostegno, per la realizzazione in forma integrata delle 

attività formative e scientifiche;   

d) erogazioni liberali; 

e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell’Ateneo;  

f) eventuali risorse straordinarie dell’Ateneo. 

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 9 (Entrata in vigore e disposizioni finali) 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale di Ateneo.  

2. Il Consiglio della Scuola Superiore può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una 

regolamentazione interna di gestione, conforme al presente Regolamento di funzionamento, al fine di 

dettare una disciplina di dettaglio relativa all’attuazione di sue specifiche previsioni. 

3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in 

quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti. 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
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EMANAZIONE  DEL   
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE 

DELLA RICERCA DI ATENEO  

 

PROT. n. 622660 del 30/12/2013 

Decreto Rettorale REP. n. 1021/2013 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto di Ateneo-DR n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011; 

PRESO ATTO 

 

del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
straordinaria del 17 dicembre 2013 alla proposta dell’istituzione di una Commissione per 
la Valutazione della Ricerca di Ateneo (in seguito Commissione VRA);  

PRESO ATTO del parere favorevole, inclusivo delle proposte di modifica, espresso dal Consiglio di 
Amministrazione nella stessa seduta al testo regolamentare che definisce composizione, 
durata, finalità, compiti e modalità operative della Commissione VRA;  

PRESO ATTO della deliberazione del Senato Accademico nella seduta del 17 dicembre 2013, con cui è 
stata approvata l’istituzione della Commissione VRA, unitamente al testo del 
regolamento come da formulazione indicata nella relazione degli Uffici, inclusiva delle 
modifiche apportate dal Senato Accademico; 

 

DECRETA 

 

1) È emanato il Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo, nel testo 
riportato nell’Allegato A) al presente decreto rettorale. 

2) Nel testo del suddetto regolamento l’Abilitazione Scientifica Nazionale è anche indicata con 
l’acronimo ASN e l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con 
l’acronimo ANVUR. 

3) Il suddetto regolamento, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produce 
effetto a decorrere dal 1 febbraio 2014.  

 

 Il Rettore 

 (Prof. Ivano Dionigi) 

 

ALLEGATO A) 

 

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE  
DELLA RICERCA DI ATENEO 

ART. 1 

È istituita la Valutazione della Ricerca di Ateneo (d’ora in poi VRA). 

ART. 2 – Composizione 

1. La commissione incaricata di condurre la VRA (d’ora in poi Commissione VRA) è composta dal 
Presidente e da un membro per ciascuna delle seguenti aree/sottoaree:  
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1. Scienze matematiche 

1-9 Informatica 

2. Scienze fisiche 

3. Scienze chimiche 

4. Scienze della Terra 

5. Scienze biologiche 

6. Scienze mediche 

7. Scienze agrarie e veterinarie 

8A. Ingegneria civile 

8B. Architettura 

9. Ingegneria industriale e dell’informazione  

10. Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

11A. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche 

11B. Scienze psicologiche 

12. Scienze giuridiche 

13. Scienze economiche e statistiche 

14. Scienze politiche e sociali. 

2. La Commissione VRA è presieduta dal Magnifico Rettore o, mediante delega, dal Prorettore per la ricerca. 

3. I componenti della Commissione VRA sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Magnifico 
Rettore e individuati tra docenti e ricercatori di ruolo dell’Università di Bologna di alto profilo scientifico 
con riferimento ai criteri previsti dall’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), e con esperienza di 
valutazione della ricerca, tra una rosa di almeno tre nominativi indicati dai direttori dei Dipartimenti. 

4. I componenti della Commissione VRA non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio 
d'Amministrazione né del Nucleo di valutazione di Ateneo, né essere Direttori di Dipartimento o di Centro 
Interdipartimentale o Dipartimentale o Presidenti o Vicepresidenti di Scuola o Coordinatori di campus o 
Coordinatori di corsi di dottorato di ricerca. 

ART. 3 – Durata 

I componenti della Commissione VRA restano in carica tre anni e possono essere immediatamente rinnovati 
per un mandato. 

ART. 4 – Finalità e compiti 

1. La Commissione VRA ha il compito preliminare di elaborare e aggiornare criteri di orientamento, principi 
e modalità per la valutazione della attività di ricerca svolta nell'Ateneo. Tali criteri, approvati dagli Organi di 
Ateneo, sono pubblici e tengono conto dei modelli in vigore nei più qualificati ambienti scientifici nazionali 
e internazionali e devono essere coerenti con i criteri di valutazione adottati a livello nazionale dall’Agenzia 
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) o da altri organismi nazionali e 
internazionali di valutazione della ricerca. L’applicazione operativa di tali criteri e modalità per l’esercizio di 
valutazione è oggetto di apposita relazione agli Organi di Ateneo. 

2. Sulla base dei criteri specifici definiti in attuazione di quanto previsto al comma 1, la Commissione VRA 
valuta la qualità, l’entità, e gli esiti della ricerca svolta dai professori, dai ricercatori e dalle strutture di 
ricerca (quali ad es. dipartimenti, centri dipartimentali e interdipartimentali) 

La valutazione può essere estesa ai dottorati (generalmente al termine del ciclo formativo) e al personale non 
strutturato. 

3. I risultati della valutazione effettuata dalla Commissione VRA sono utilizzati dagli Organi competenti e 
dai Dipartimenti per definire le politiche di assegnazione delle risorse per la ricerca scientifica e 
nell’individuare le strategie di sviluppo della ricerca dell’Ateneo. 
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4. La Commissione VRA si rapporta al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione. 

5. La Commissione VRA definisce modalità attuative delle procedure di valutazione della ricerca attivate da 
organismi nazionali e internazionali. 

6. La Commissione VRA può attivare procedure di peer review delle strutture di ricerca. 

ART. 5 – Criteri generali e modalità operative 

1. L’attività di ricerca è valutata su base comparativa con riferimento al contesto nazionale e internazionale. 

2. I criteri di valutazione definiti dalla Commissione VRA devono rimanere stabili almeno per la durata del 
mandato della Commissione incaricata. 

3. La Commissione VRA può avvalersi di studiosi e ricercatori interni ed esterni all’Ateneo di Bologna, sia 
nazionali che internazionali, per gestire in maniera appropriata la varietà e la specificità delle attività di 
ricerca e della produzione scientifica anche mediante peer review. 

4 La commissione VRA, anche per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, si avvale di panel di 
esperti composti dal membro della commissione VRA rappresentante di area/sottoarea e dai componenti in 
numero minimo di 2 e numero massimo di 10 stabilito in relazione alla numerosità o all’articolazione 
settoriale dell’area/sottoarea, designati dal presidente della Commissione VRA tra docenti e ricercatori di 
alto profilo scientifico e con esperienza di valutazione della ricerca. Per i membri dei panel si applicano le 
esclusioni di cui all’art 2 c.4.  

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Decreto Rettorale Rep. n. 1010/2013 

Prot. n.  61948 del 20/12/2013  

ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI  DOTTORATO DI 

RICERCA (D.R. n. 441 del 12/04/2010) 

IL RETTORE 

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203 del 13/12/2011; 

PRESO ATTO delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, assunte 
rispettivamente in data 29/10/2013 e 19/11/2013, con le quali è stata approvata 
l’abrogazione del “Regolamento in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca”, emanato 
con D.R. n. 441 del 12/04/2010; 

DECRETA 

1. Il “Regolamento in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca”, emanato con D.R. n. 441 del 12/04/2010, 
è abrogato a decorrere la data di pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale d’Ateneo. 

IL RETTORE 

Prof. Ivano Dionigi 
 
___________________________________________________________________________________ 
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Decreto Rettorale Rep. n. 1009/2013 

Prot. n.  61939 del 20/12/2013  

ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DI B ORSE DI STUDIO PER 

ATTIVITÀ DI RICERCA POST-DOTTORATO (D.R. n. 1078 de l 14/06/2006) 

IL RETTORE 

VISTE le deliberazioni della Giunta d'Ateneo e del Senato Accademico, assunte 

rispettivamente in data 31/03/2008 e 08/04/2008, con cui sono state approvate le 

revisioni al Regolamento per gli assegni di ricerca, con contestuale soppressione del 

percorso formativo costituito dalle borse di studio post-dottorato ai sensi della Legge 

n. 398 del 30/11/1989 (sostituite dagli assegni di ricerca senior) e abrogazione del 

Regolamento per l’attribuzione di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato; 

CONSIDERATO che l’ultimo bando di selezione pubblica per l’attribuzione di borse di studio post-

dottorato ai sensi della Legge n. 398 del 30/11/1989 è stato pubblicato dall’Università 

di Bologna nel 2007; 

CONSIDERATO che le ultime borse di studio post-dottorato finanziate dall’Università di Bologna si 

sono concluse in data 14/10/2009; 

DECRETA 

2. Il “Regolamento per l’attribuzione di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato”, emanato con 

Decreto Rettorale n. 1078 del 14/06/2006, è abrogato a decorrere la data di pubblicazione del presente 

Decreto nel Bollettino Ufficiale d’Ateneo. 

IL RETTORE 

Prof. Ivano Dionigi 

 
 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 
 

� Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    3971       PROT.     61664      DEL       19/12/2013            
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
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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 Medicina specialistica, diagnostica e 
sperimentale del 23/04/2013, 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 -  Settore Concorsuale 06/F3 – Otorinolaringoiatria e audiologia – Settore scientifico 
disciplinare MED/31 – Otorinolaringoiatria -.  
Il posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Medicina specialistica, 
diagnostica e sperimentale dell’Alma Mater Studiorum. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 18/06/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 25/06/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2600  del 29/08/2013; 

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 Settore 
Concorsuale Concorsuale 06/F3 – Otorinolaringoiatria e audiologia –  Settore scientifico disciplinare 
MED/31 – Otorinolaringoiatria 
 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Farneti Paolo 69,3/100 
2) Brandolini Cristina 69/100 
3) Raimondi Maria Chiara 65,5/100 

 
 
Bologna,  19/12/2013 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to 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.   3969        PROT   61626          DEL  19/12/2013 
 

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; 

 

VISTE  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà del  01/10/2013, 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 
Settore Concorsuale 11/A3 - Storia Contemporanea, Settore scientifico disciplinare M-
STO/04 - Storia Contemporanea 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Storia Culture 
Civiltà dell’Alma Mater Studiorum. 
 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 22/10/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/10/2013; 

 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3406 del 07/11/2013; 

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 Settore Concorsuale 11/A3 - Storia Contemporanea, per il Settore 
scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia Contemporanea. 

 
ART. 2  - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Maria Pia Casalena 83/100 
2) Carlo De Maria 72/100 
3) Simona Salustri 68/100 
4) Luca Gorgolini 67/100 
5) Roberto Parisini 64/100 

 

Bologna, 19/12/2013 
 

         IL DIRIGENTE  
                  f.to 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.  3957      PROT    61449        DEL  18/12/2013      
 

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; 
 
VISTE  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà del  01/10/2013, 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 
Settore Concorsuale 11/A5 - Scienze Demoetnoantropologiche, Settore scientifico 
disciplinare M-DEA/ 01 – Discipline Demoetnoantropologiche. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Storia Culture 
Civiltà dell’Alma Mater Studiorum. 
 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 22/10/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/10/2013; 

 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3405 del 07/11/2013; 

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 Settore Concorsuale 11/A5 - Scienze Demoetnoantropologiche, Settore 
scientifico disciplinare M-DEA/ 01 – Discipline Demoetnoantropologiche . 

 
ART. 2  - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Natali Cristiana 77/100 
2) Gribaldo Alessandra Margherita 

Matilde 
71/100 

3) Lusini Valentina 70/100 
4) Giuffrè Martina 69/100 
5) Mangiameli Gaetano 68/100 
6) Aria Matteo 67/100 
7) Brivio Alessandra 66/100 

 
Bologna, 18/12/2013 
 
         IL DIRIGENTE  
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                  f.to Michele Menna 
 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.     3942    PROT.  61191       DEL 17/12/2013 
 

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 Medicina specialistica, diagnostica e 
sperimentale del 04/07/2013, recante la proposta di attivazione di quattro contratti 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 - Settore Concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia – Settore 
scientifico disciplinare MED/15– Malattie del sangue -.  
I posti sono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Medicina specialistica, 
diagnostica e sperimentale dell’Alma Mater Studiorum. 
 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 22/07/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 23/07/2013; 
 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2931 del 30/09/2013; 

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 quattro ricercatori 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 
Settore Concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia – Settore scientifico disciplinare 
MED/15– Malattie del sangue -.  
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) PAPAYANNIDIS 
CRISTINA 

78/100 

2) PAOLINI STEFANIA 75/100 
3) PELLEGRINI CINZIA 68/100 
4) GUGLIOTTA GABRIELE 67/100 
5) BRIOLI ANNA MARIA 66,5/100 
6) CLISSA CRISTINA 47/100 
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Bologna,  17/12/2013 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    3935       PROT. 61069         DEL 17/12/2013               
 

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 Matematica del  15/10/2013, recante la proposta 
di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno - Settore 
Concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra, per il Settore scientifico disciplinare MAT/03 – 
Geometria. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Matematica 
dell’Alma Mater Studiorum. 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 22/10/2013 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29/10/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3402 del 07/11/2013; 

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 (senior) con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 
1500 ore annue per il Settore Concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra, per il Settore 
scientifico disciplinare MAT/03 – Geometria. 

 
ART. 2  - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
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NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Alessandra Bernardi 90/100 
2) Filippo Gianluca Callegaro 88/100 
3) Giovanni Manno 83/100 
4) Alessia Cattabriga 76/100 
5) Alice Garbagnati 75/100 
6) Gennaro Amendola 74/100 

 
 
Bologna, 17/12/2013 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.     3934      PROT. 61060             DEL  17/12/2013              
 

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 Scienze Statistiche «Paolo Fortunati» del  

26/09/2013, 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 - Settore Concorsuale 13/D2 - Statistica Economica, Settore 
Scientifico Disciplinare SECS-S/03 Statistica Economica. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze 
Statistiche «Paolo Fortunati». 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 22/10/2013 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29/10/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3403 del 07/11/2013; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
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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 Settore Concorsuale 13/D2 - Statistica Economica, Settore Scientifico 
Disciplinare SECS-S/03 Statistica Economica. 

 
 
ART. 2  - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) D’ATTOMA IDA 85/100 
2) BOCCI CHIARA 83/100 
3) GIAMBONA FRANCESCA 81/100 
4) GIANFREDA ANGELICA 80/100 
5) VERZILLO STEFANO 64/100 

 
 
Bologna, 17/12/2013 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    3932      PROT   60988         DEL  17/12/2013      
 

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; 
 
VISTE  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà del  01/10/2013, 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 
Settore Concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Settore scientifico disciplinare L-ANT/07 – 
Archeologia Classica. 
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Storia Culture 
Civiltà dell’Alma Mater Studiorum. 
 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 22/10/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/10/2013; 

 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3407 del 07/11/2013; 

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 Settore Concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Settore scientifico 
disciplinare L-ANT/07 – Archeologia Classica. 

 
 
ART. 2  - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) VINCENZO BALDONI 73/100 
2) MONICA BAGGIO 72/100 
3) OSCAR MEI 70/100 
4) MARINA ALBERTOCCHI 67/100 
5) VALENTINA CONSOLI 62/100 
6) ELISABETTA INTERDONATO 60/100 

 
 
Bologna, 17/12/2013 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  3924        PROT     60682       DEL       16/12/2013 
 

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; 
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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; 

 

VISTE  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Educazione del  09/10/2013, 
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 Settore Concorsuale 11/D1 - Pedagogia e Storia della Pedagogia, Settore 
scientifico disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze dell’ 
Educazione «Giovanni Maria Bertin» dell’Alma Mater Studiorum. 

 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 22/10/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/10/2013; 

 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3408 del 07/11/2013; 

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 Settore Concorsuale 11/D1 - Pedagogia e Storia della Pedagogia, 
Settore scientifico disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale. 

 
ART. 2  - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Silvia Demozzi 92/100 

 

 

Bologna, 16/12/2013 
 
 

         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   3923          PROT.   60670          DEL   16/12/2013              
 

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; 
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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 Filosofia e Comunicazione del 18/07/2013, 
recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno -  Settore Concorsuale 
11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria, Settore scientifico disciplinare M-PSI/01 - 
Psicologia Generale.  
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione. 
 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/09/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/09/2013; 
 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3157 del 21/10/2013; 

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 (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria, Settore scientifico disciplinare M-
PSI/01 - Psicologia Generale. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) LUGLI LUISA 78,7/100 
2) NAVARRETE SANCHEZ 

EDUARDO 
73,8/100 

3) SCOROLLI CLAUDIA 71,6/100 
4) STOIANOV IVILIN PEEV 70,4/100 
5) PENOLAZZI BARBARA 63,3/100 
6) OTTOBONI GIOVANNI 63,1/100 

 

Bologna, 16/12/2013 
 

         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  3915       PROT.  60537            DEL 16/12/2013               
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
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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 Matematica del  15/10/2013, 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 - Settore 
Concorsuale 01/A5 - Analisi Numerica, Settore scientifico disciplinare MAT/08- Analisi 
Numerica. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Matematica 
dell’Alma Mater Studiorum. 

 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 22/10/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/10/2013; 

 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3401 del 07/11/2013; 

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 Settore Concorsuale 01/A5 - Analisi Numerica, Settore scientifico 
disciplinare MAT/08- Analisi Numerica. 

 

ART. 2  - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) BECCARI CAROLINA 

VITTORIA 
88/100 

2) LANZA ALESSANDRO 72/100 
3) PORCELLI MARGHERITA 71/100 
4) PAPI SERENA 68/100 

 

Bologna, 16/12/2013 
 

         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________ 

 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.     3914    PROT. 60509  DEL 16/12/2013               
 

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; 
 

VISTE  le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del  28/02/2013, 
recanti la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo 
pieno per il settore concorsuale 06/A1 - Genetica Medica, Settore scientifico disciplinare 
MED/03 - Genetica Medica. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche dell’Alma Mater Studiorum. 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/03/2013 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/03/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3354 del 05/11/2013; 

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 (senior) con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 
1500 ore annue per il Settore Concorsuale 06/A1 - Genetica Medica, Settore scientifico 
disciplinare MED/03 - Genetica Medica. 

 
ART. 2  - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Giuseppe Gasparre 98/100 

 
Bologna, 16/12/2013 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to 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. 3900    PROT.   60400          DEL       13/12/2013 
 

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 Filosofia e Comunicazione del 18/07/2013, 
recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno -  Settore Concorsuale 
11/C5 - Storia della Filosofia, Settore scientifico disciplinare M-FIL/06 - Storia della Filosofia. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/09/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/09/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3158 del 21/10/2013; 

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 (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 11/C5 - Storia della Filosofia, Settore scientifico disciplinare M-FIL/06 - Storia della Filosofia. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) CERRATO FRANCESCO 88/100 

 
 
Bologna, 13/12/2013 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to 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. 3894        PROT      60323         DEL 13/12/2013 
 

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; 
 
VISTO  il Decreto del Dipartimento delle Arti  del  05/09/2013, recante la proposta di attivazione di 

un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 10/C1  
- Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi, per il Settore scientifico 
disciplinare L-ART/06 - Cinema, Fotografia e Televisione. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento delle Arti 
dell’Alma Mater Studiorum. 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/09/2013 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 24/09/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3409 del 07/11/2013; 

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 (senior) con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 
1500 ore annue per il Settore Concorsuale 10/C1  - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e 
Media Audiovisivi, per il Settore scientifico disciplinare L-ART/06 - Cinema, Fotografia e 
Televisione. 

 
ART. 2  - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Paolo Noto 81/100 
2) Marco Cucco 78/100 

 
Bologna, 13/12/2013 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to 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.   3864        PROT.    59854             DEL   11/12/2013 

 
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 Medicina specialistica, diagnostica e 
sperimentale del 23/04/2013, 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 -  Settore Concorsuale 05/F1 – Biologia applicata - Settore scientifico disciplinare BIO/13 
Biologia applicata. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Medicina specialistica, 
diagnostica e sperimentale dell’Alma Mater Studiorum. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 18/06/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 25/06/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2602  del 29/08/2013; 

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 Settore 
Concorsuale 05/F1 – Biologia applicata - Settore scientifico disciplinare BIO/13 Biologia applicata. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) ABRUZZO PROVVIDENZA MARIA 58,55/80 
2) ARCIDIACONO MARIA VITTORIA 47,25/80 
3) COSTA ROBERTA 35,80/80 
4) PELLERI MARIA CHIARA 35,70/80 

 
Bologna,  11/12/2013 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to 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.   3861      PROT 59759 DEL 11/12/2013    
 

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; 

 

VISTE  le delibere del Consiglio di Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica del  15/07/2013, 
recanti 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 settore concorsuale 10/F1 - Letteratura Italiana, Settore scientifico disciplinare 
L-FIL-LET/10- Letteratura Italiana. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Filologia 
Classica e Italianistica. 

 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/09/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/09/2013; 

 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3239 del 28/10/2013; 

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 Settore Concorsuale 10/F1 - Letteratura Italiana, Settore scientifico 
disciplinare L-FIL-LET/10- Letteratura Italiana. 

 
ART. 2  - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Francesco Ferretti 88/100 
2) Andrea Campana 81/100 
3) Elisa Curti 75/100 
4) Nicola Bonazzi 67/100 
5) Andrea Severi 65/100 
6) Fabio Giunta 64/100 
7) Francesca Favaro 63/100 
8) Francesca Florimbii 62/100 

 

Bologna, 11/12/2013 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to 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.     3858    PROT.   59750       DEL 11/12/2013                  
 

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 Scienze Economiche del 09/07/2013, recante la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno - Settore Concorsuale 13/A1 
Economia politica, Settore scientifico disciplinare SECS-P/01  Economia politica. 
 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Economiche 
dell’Alma Mater Studiorum. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 22/07/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 23/07/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2834  del 19/09/2013; 

 
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 (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 13/A1 Economia politica, Settore scientifico disciplinare SECS-P/01  Economia politica. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE  
1) BIGONI MARIA 128/200  
2) CAMPOLMI ALESSIA 80/200  
3) CORNO LUCIA 70/200  Precede per minore 

età: 1979 
4) ANTONIOLI DAVIDE 70/200 Precede per minore 

età: 1977 
5) ROBONE SILVANA 

MARIA 
70/200 1976 

 
Bologna,  11/12/2013 
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         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.     3828       PROT.     59288       DEL  09/12/2013               
 

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 Civile, Chimica, Ambientale e dei 
Materiali del 07/05/2013, 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 -  Settore Concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni. idrauliche e marittime, per il 
Settore scientifico disciplinare ICAR/01 - Idraulica. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, 
Ambientale e dei materiali dell’Alma Mater Studiorum. 
 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 18/06/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 25/06/2013; 
 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2619 del 02/09/2013; 

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 Settore 
Concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni. idrauliche e marittime, per il Settore scientifico 
disciplinare ICAR/01 – Idraulica. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) VALENTINA CIRIELLO 98,01/120 
2) MASSIMO GUERRERO 97,92/120 
3) ANDREA BOLOGNESI 95,29/120 
4) ALESSIO DOMENEGHETTI 76,22/120 
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Bologna, 9/12/2013 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
� Reclutamento Personale tecnico-amministrativo 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.     3784       PROT.     58191  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
 
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2722 dell’11.09.2013, con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Interpretazione e 
Traduzione – sede di Forlì di questo Ateneo, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” n. 74 del 17.09.2013; 

 
VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria 

D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del 
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Dipartimento di Interpretazione e Traduzione – sede di Forlì di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 
2722 dell’11.09.2013 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 74 del 
17.09.2013; 

 
 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  ZANCHETTA EROS 58 
2)  LECCI CLAUDIA 52 
3)  BONO VALENTINA 50 

 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Zanchetta Eros, nato a Cologna Veneta (VR) il 

16/12/1974, con punti 58/60. 
 
 
Bologna, 04 dicembre 2013 
 
 
   IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA . 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
� Deliberazioni 
 

 
ALMA MATER STUDIORUM 
 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

DELIBERA N. 233 , ESTRATTO DAL VERBALE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26/11/2013 

OMISSIS 

 

  

 

 

 

UFFICIO PROPONENTE 

Direttore Generale d'intesa con Area Finanza e Controllo di Gestione 

OMISSIS 

OGGETTO: BILANCIO UNICO D’ATENEO: GESTIONE DELLE VARIAZIONI DI 
BILANCIO IN CORSO DI ESERCIZIO – INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA DEL 
24/09/2013 
N. o.d.g.: 10/09 Rep. n. 233/2013 Prot. n. 

62256/2013 
UOR: ARAG  - AREA FINANZA E 

CONTROLLO DI GESTIONE 
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■ Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime: 

• preso atto delle risultanze dell’istruttoria predisposta dagli Uffici; 

■ approva le proposte descritte nel corpo della relazione e, in particolare: 

� la proposta di gestire come variazioni di bilancio decentrate, almeno in fase iniziale, gli storni per 

procedere alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzioni di vantaggi economici, di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; tale iter consente 

il rispetto del dettato normativo della legge 190/2012 (legge anticorruzione); 

OMISSIS 

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETEN ZA 

Tutti 
OMISSIS 

 

La seduta ha termine alle ore 17.07. 

 

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI                                      IL PRORETTORE VICARIO 

                   Segretario                                                                                     Presidente 

          F.to Marco Degli Esposti                                                                F.to Emilio Ferrari 

 

     Per copia conforme                                                                      Bologna, 30 dicembre 2013 

                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

***** 


