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ATTI NORMATIVI 
 

ANNO 2015 
REPERTORIO N. 1668/2015  

PROTOCOLLO N. 114615 del 22/1272015 

IL RETTORE 
 
VISTO  il Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (emanato con D.R n. 

87/2013 del 7/2/2013 - pubblicato nel B.U. n. 199 del 15/2/2013); 
 
VISTO    che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2015 ha 

approvato una integrazione  al testo del Regolamento citato all’art. 10;  
 

DECRETA 
 

Articolo 1 (Modifiche al Regolamento del per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro) 
 
1. L’art. 10, comma 1 è integrato con il punto h):  
h) ai fini della tutela dell’eventuale stato di gravidanza, le laureate iscritte agli esami di stato nel momento 
in cui, ai fini dell’esame stesso, eseguono prove sperimentali di laboratorio con potenziale rischio chimico 
e/o biologico. 
2) Il testo del Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro riportato nell’Allegato A) che 
costituisce parte integrante del presente Decreto Rettorale, riporta le integrazioni descritte al comma 1.   
  

Articolo 2 (Vigore) 
 

Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entra in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione. 
 
Bologna,  
 
        
         IL RETTORE 
                                               (Prof. Francesco Ubertini) 
 
 
ALLEGATO A) Regolamento integrato 
 
 

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI  DI LAVORO 
 

IL RETTORE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. riguardante la tutela della salute e della   sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 5/08/1998 n. 363, recante norme per l’individuazione delle particolari 

esigenze delle Università in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 

VISTO il Decreto Ministeriale 10/03/1998, con il quale sono state dettati criteri generali di sicurezza 

antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. 
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VISTO il Decreto Legislativo 230/1995 e s.m.i. riguardante la sorveglianza fisica e medica di 

radioprotezione. 

 

VISTO Lo Statuto dell’Università di Bologna emanato con Decreto Rettorale n. 1203  del 

13/12/2011. 

 

VISTO il regolamento di funzionamento del Servizio di Medicina del Lavoro, Prevenzione e 

Protezione e Fisica Sanitaria, Emanato con Decreto Rettorale n. 30/887 del 08/01/2007 

 

DECRETA 

 

L’emanazione del seguente regolamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

 

 INDICE 

 

ART. 1 – Principi generali e campo di applicazione 

ART. 2 – Obblighi e attribuzioni del datore di lavoro 

ART. 3 – Strutture 

ART. 4 – Responsabili di Struttura 

ART. 5 – Responsabili dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio (RDRL) 

ART. 6 – Responsabile dell’attività didattica in aula  

ART. 7 – Personale con funzioni di preposto 

ART. 8 – Addetto Locale per la sicurezza 

ART. 9 – Addetti antincendio e Addetti al Pronto Soccorso 

ART. 10 – Lavoratori 

ART. 11 – Studenti  

ART. 12 – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

ART. 13 – Servizio di Prevenzione e Protezione 

ART. 14 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

ART. 15 – Medico Competente e Medico Autorizzato 

ART. 16 – Esperto Qualificato in Radioprotezione 

ART. 17 – Deleghe 

ART. 18 – Convenzioni 

ART. 19 – Norme finali 

 

 

ART. 1 – Principi generali e campo di applicazione 
 

1. Il presente Regolamento e la sua articolazione si ispira ai principi di: 

- chiarezza delle prerogative di ciascuno in termini di responsabilità e autonomia nell’ambito del 

sistema sicurezza d’Ateneo; 

- trasparenza delle regole di gestione del sistema nel suo complesso; 



15 gennaio 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 231 
 
 

   

 

 5

- definizione di un sistema di ruoli che possa limitare conflittualità e ambiguità  nell’esercizio degli 

stessi. 

2. Il presente Regolamento si applica a tutte le attività di ricerca, di didattica e di servizio, svolte presso 

l’Università di Bologna, nonché ad ogni singola struttura o aggregazione di strutture omogenee individuate 

negli atti generali di Ateneo. 

3. Per l’applicazione del presente Regolamento, sono altresì considerati luoghi di lavoro i luoghi o gli 

ambienti ove si svolgono attività didattiche, di ricerca, di trasferimento della conoscenza o tecnologico, e 

dei servizi tecnico amministrativi, comprese quelle al di fuori delle aree edificate dell’Università, quali ad 

esempio siti per campagne archeologiche, geologiche, marittime e di rilevamento architettonico, 

urbanistico, ambientale, campi agricoli sperimentali. 

4. Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento le attività diagnostiche e assistenziali 

effettuate in regime convenzionale con strutture sanitarie del servizio sanitario della Regione Emilia 

Romagna e/o presso altre strutture sanitarie pubbliche e private. 

5. Per le attività di cui al precedente comma, l’applicazione e il coordinamento delle norme di 

prevenzione verrà regolato tramite specifico accordo con le singole strutture o aziende sanitarie. 

6. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto 

dell’Università di Bologna presso aziende o enti esterni, così come di quello di aziende o enti che svolgono 

la loro attività presso l’Università, nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi di cui al comma 2 

dell’articolo 3 del D. Lgs. 81/2008, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i 

soggetti cui competono gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, sono individuati di intesa tra gli 

enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati 

prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione. 

 

 

ART. 2 – Obblighi e attribuzioni del datore di lavoro 
 

1. Il Rettore, in quanto Legale Rappresentante e presidente del Consiglio di Amministrazione e del Senato 

dell’Ateneo, svolge le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08. 

2. Al Rettore, in quanto datore di lavoro,  spettano gli obblighi non delegabili di cui all’art. 17 del D.Lgs. 

81/08, ovvero: 

a. la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 del 

D.Lgs. 81/08; 

b. la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

3. Il Rettore, in quanto datore di lavoro, adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, avvalendosi degli uffici dell’Amministrazione Generale, e in particolare procede: 

a. alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di 

convenzione con enti esterni. Per quanto riguarda le attività specificamente connesse con la libertà 

di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la 

responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al Rettore, al Responsabile di 

Struttura e al Responsabile della attività didattica e di ricerca in laboratorio; 

b. alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi con la collaborazione dei Responsabili di 

Struttura e dei Responsabili dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio, del Responsabile del 
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Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente e consultando i Rappresentanti dei 

lavoratori per la Sicurezza; 

c. alla nomina del Medico competente e/o autorizzato e, nel caso di nomina di più medici competenti, 

ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati; 

d. alla nomina dell’Esperto Qualificato in Radioprotezione e, nel caso di nomina di più Esperti 

Qualificati, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento delle attività; 

e. allo svolgimento di tutte le funzioni, attività attribuitegli dalla legge, che non siano state delegate; 

f. assicura il buon funzionamento del Servizio di Prevenzione e Protezione e l’effettuazione della 

riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; 

g. presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il 

piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08, tenendo 

conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

 

ART. 3 – Strutture 
 

1. All’interno dell’Università di Bologna le unità produttive, così come descritte ai sensi dell’art. 2 comma 

1, lettera t del D.Lgs. 81/08, sono individuate nelle Strutture dotate di autonomia finanziaria e tecnico 

funzionale definite dallo Statuto di Ateneo nell’ottica multicampus: Aree amministrative della sede di 

Bologna e della Romagna, Dipartimenti, Scuole e Vicepresidenze, e altre Strutture ex art. 25 e successivi 

dello Statuto di Ateneo. 

2. Qualora due o più Strutture universitarie, così come definite dal comma 1, fruiscano di locali comuni o 

attigui, al fine di integrare le attività di prevenzione e protezione, ivi compresa l’emergenza e il pronto 

soccorso, possono perseguire un modello unificato di gestione adottando un apposito protocollo d’intesa e 

individuando il Responsabile di Struttura cui viene attribuita la competenza per il coordinamento 

complessivo di tutte le attività. Tale protocollo viene formalizzato con provvedimento sottoscritto dai 

Responsabili di struttura coinvolti, sentito il Servizio Prevenzione e Protezione e gli uffici competenti per 

materia, e comunicato al Rettore. La gestione comune prevede che le responsabilità in materia di sicurezza 

rimangano in capo a ciascun Responsabile. 

 

 

ART. 4 – Responsabili di Struttura 
 

1. I Responsabili di Struttura, come soggetti di vertice delle strutture così come individuate all’art. 3 del 

presente Regolamento, ricoprono il ruolo di dirigenti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 

81/08 e svolgono le funzioni ad essi attribuite dall’art. 18 del medesimo decreto. 

2. I Responsabili di Struttura sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza 

e salute sul luogo di lavoro e a quanto indicato nel presente articolo e nella normativa di esecuzione 

emanata dal Rettore. 

3. I Responsabili di Struttura sono tenuti all’osservanza delle misure generali di tutela previste e, in 

relazione alla natura dell’attività della Struttura devono valutare, nella scelta delle attrezzature, delle 

sostanze e dei preparati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute 
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dei lavoratori.  Essi partecipano e favoriscono la partecipazione dei lavoratori alle iniziative di formazione 

e informazione organizzate dal datore di lavoro. 

4. Ai Responsabili di Struttura sono attribuite le seguenti funzioni: 

a. attivarsi per l’elaborazione e l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi fornendo 

tutte le informazioni necessarie sui processi e sui rischi connessi al Rettore, al Servizio di 

Prevenzione e Protezione  e al Medico Competente; 

b. attivarsi, in occasione di ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali o della organizzazione del 

lavoro o comunque di ogni altro intervento strutturale, che possa avere riflessi sulla salute e sulla 

sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi; 

c. attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione prima dell’avvio 

delle attività a rischio; 

d. nominare, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e tenuto 

conto di quanto previsto all’art. 8 comma 1, l’Addetto Locale per la Sicurezza per la Struttura, 

fornendo allo stesso disponibilità di tempo e di mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti 

attribuiti; i compiti dell’Addetto Locale, qualora non venga nominato, spettano al Responsabile 

della Struttura; 

e. designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze e adottare le 

misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il 

caso di pericolo grave e immediato; 

f. redigere e mantenere aggiornato l’organigramma relativo alle figure della sicurezza; 

g. individuare, di concerto con i Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio e 

con gli Addetti Locali per la Sicurezza, per quanto di competenza, i soggetti esposti ai rischi, 

secondo le modalità definite dal Servizio di Prevenzione e Protezione; 

h. collaborare con il Medico Competente al fine di agevolare le attività di sorveglianza sanitaria poste 

in essere da quest’ultimo; 

i. collaborare con l’Esperto Qualificato per tutto quanto concerne gli obblighi definiti dal D. Lgs. 

230/95 s.m.i. qualora si abbia detenzione e/o utilizzo di macchine radiogene o materiale 

radioattivo; in particolare, collaborare alla realizzazione dei progetti di radioprotezione nei locali 

in cui la pratica radiologica verrà messa in atto; gestire, per la parte di propria competenza, alle 

pratiche amministrative relative alle eventuali autorizzazioni richieste dalla normativa vigente; 

definire le attività che i singoli lavoratori svolgeranno in relazione alla pratica radiologica; 

collaborare alla definizione delle Norme di Radioprotezione da mettere in atto nelle aree 

interessate da rischio radiologico;  

j. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate 

istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

k. informare  e formare adeguatamente i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e 

circa le relative misure prevenzionali adottate al riguardo, nonché vigilare affinché siano osservati 

gli obblighi prevenzionali  da parte dei lavoratori; 

l. provvedere al coordinamento in sicurezza delle attività come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 

relativo ai contratti d’appalto e d’opera; 

m. richiedere, ove previsto dalla norma, alle autorità locali il rilascio di autorizzazione o di nulla osta 

per apparecchiature, prodotti etc. (ad es. macchine radiogene, gas tossici); 
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n. segnalare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione gli incidenti accaduti, anche 

nel caso non ci siano infortunati al fine di migliorare le condizioni di sicurezza; 

o. curare la compilazione dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni e ad agenti biologici; 

p. segnalare gli infortuni riguardanti tutti i lavoratori e equiparati; 

q. conservare e aggiornare le registrazioni previste dal D.Lgs. 81/08. 

In capo al Rettore permane l’obbligo di vigilanza. 

5. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal presente articolo, i Responsabili di Struttura 

possono: 

a. emanare disposizioni specifiche nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca; 

b. diffidare o interrompere l’attività in caso di pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza 

dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente. 

6. I Responsabili di Struttura, per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti, possono avvalersi della 

consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Medici Competenti, degli Esperti Qualificati in 

Radioprotezione e degli Uffici dell’Amministrazione. 

7. In caso di nuova nomina o comunque di avvicendamento, ai fini della sicurezza, il nuovo Responsabile 

di Struttura subentra nei rapporti instaurati da chi l'ha preceduto, fatta salva la facoltà di disporre o 

segnalare diversamente per quanto di competenza. 

 

ART. 5 – Responsabili dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio (RDRL) 
 

1. Per Responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio (RDRL)  si intende il soggetto che, 

individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio. 

2. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di 

servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o 

di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i 

luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, 

campagne archeologiche, geologiche, marittime, campi agricoli sperimentali. I laboratori si distinguono in 

laboratori di didattica, di ricerca e di servizio sulla base delle attività svolte. 

3. Per lo svolgimento dei compiti propri del ruolo ricoperto e per le attività previste dal presente articolo, i 

Responsabili dell’attività di didattica e di ricerca in laboratorio: 

a. dispongono di fondi propri; 

b. emanano all’occorrenza, procedure, disposizioni o ordini specifici; 

c. hanno il potere di interrompere l’attività propria o dei propri collaboratori, in caso di pericolo 

grave e immediato per la sicurezza e la salute delle persone. 

4. I Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio, nell’ambito delle proprie funzioni e 

per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti, possono avvalersi della consulenza del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e dell’Esperto Qualificato in Radioprotezione. 

5. Al Responsabile dell’attività di didattica e di ricerca in laboratorio spetta comunque di: 

a. eliminare o ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone 

preventiva e esauriente informazione al Responsabile di Struttura; 

b. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli 

operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;  
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c. adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in 

essere;  

d. coordinarsi con il Responsabile di Struttura per l’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione; 

e. elaborare le procedure operative che tengono conto degli aspetti di sicurezza connessi con le 

attività, anche avvalendosi della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione e 

dell’Esperto Qualificato, se del caso; 

f. informare e formare tutti i lavoratori sulle corrette procedure da adottare, a tal fine si coordinano 

con l'Addetto Locale; 

g. fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari allo svolgimento 

in sicurezza delle attività previste; 

h. collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione fornendo la collaborazione necessaria e 

tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi; 

i. individuare tutti i soggetti esposti a rischio, darne comunicazione al Responsabile di Struttura e, 

per il suo tramite al Rettore, prima che tali soggetti inizino l’attività ovvero in occasione di 

cambiamenti o di cessazione; 

j. garantire nell’impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o 

di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici, fisici 

o biologici, realizzati e utilizzati nelle attività di didattica o di ricerca, la corretta protezione del 

personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la 

realizzazione del progetto e devono accertarsi che gli operatori siano adeguatamente informati e 

formati sui rischi e sulle misure di prevenzione; 

k. vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, con particolare 

attenzione nei confronti degli studenti; 

l. frequentare i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dal datore di lavoro con riferimento 

alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte; 

m. provvedere alla notifica in caso di utilizzo di organismi geneticamente modificati. 

6. Il Responsabile della didattica e della ricerca in laboratorio è giuridicamente individuabile come 

personale con funzioni di preposto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e del D.Lgs. 81/08. 

 

ART. 6 – Responsabile dell’attività didattica in aula  
 

1. Per Responsabile dell’attività didattica in aula si intende il docente nel momento in cui svolge attività 

didattica in un’aula dell’Ateneo. 

2. Il Responsabile dell’attività didattica deve ricevere adeguate informazioni sulle capienze delle aule e 

sulle procedure di emergenza delle Strutture in cui svolge la propria attività di docenza. In particolare ad 

esso compete di: 

a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte degli studenti delle indicazioni di sicurezza ad 

essi fornite; 

b. verificare che le capienze delle aule non vengano superate; 

c. verificare che, in caso di evacuazione, l’aula venga abbandonata con ordine e di accompagnare gli 

studenti nel luogo sicuro come individuato dal piano di emergenza; 
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d. dare istruzioni, in caso di pericolo grave e immediato, affinché gli studenti si mettano in condizioni 

di sicurezza, coordinandosi con la squadra di emergenza; 

e. segnalare tempestivamente al Responsabile della Struttura o al Rettore eventuali condizioni di 

pericolo che si verifichino durante le lezioni o delle quali venga a conoscenza. 

 

ART. 7 – Personale con funzioni di preposto 
 

1. Il personale con funzioni di preposto è individuato tra tutti i lavoratori che, per la loro attività 

lavorativa, sono incaricati di sovraintendere ovvero di esercitare di fatto una funzione di coordinamento sul 

personale assumendo responsabilità decisionale (ad esempio: responsabili di settore, responsabili di 

servizio, responsabili di unità operativa, responsabile gestionale o segretario amministrativo, responsabile 

tecnico di laboratorio, ecc.). Il personale con funzioni di preposto in base a quanto indicato al comma 2 del 

presente regolamento, risponde del suo operato ai soggetti che hanno funzione di direzione e si coordina 

con l’Addetto Locale, qualora nominato, per gli ambiti di competenza. 

2. Al personale con funzioni di preposto compete di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività e sulla 

attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte del personale e in particolare egli deve: 

a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 

nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso 

di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone 

che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza 

e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, 

abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 

circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

f. segnalare tempestivamente al Responsabile della Struttura e all’Addetto locale, se nominato, sia le 

deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione collettiva o 

individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali 

venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

g. frequentare appositi corsi di formazione. 

3. Il personale con funzioni di preposto e i Responsabili dell’attività di didattica e di ricerca in laboratorio 

che svolgono le loro funzioni nella medesima struttura devono collaborare e coordinarsi avendo entrambi 

come unico scopo la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. In particolare essi condivideranno la 

stesura di procedure di sicurezza, buone prassi di lavoro, protocolli o regole di accesso. 
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ART. 8 – Addetto Locale per la sicurezza 
 

1. L’Addetto Locale per la sicurezza è una figura gestionale individuata di norma internamente alle 

Strutture di Ateneo con compiti e responsabilità definiti nel presente articolo. L’Addetto Locale in 

particolare: 

a. opera in staff e a diretto rimando del Responsabile di Struttura da cui dipende gerarchicamente per gli 

aspetti relativi alle attività riportate al comma 5 del presente articolo; 

b. si relazione verso l’esterno con il Servizio Prevenzione e Protezione che esercita un raccordo sulle 

attività di cui al co. 6 del presente articolo. 

2. L’Addetto Locale per la sicurezza è nominato dal Responsabile di Struttura, ai sensi dell’art. 4, comma 

4, lettera d) del presente Regolamento. Può essere individuato tra il personale tecnico amministrativo a 

tempo indeterminato di categoria C, D e EP, in possesso delle competenze necessarie accertate 

dall’Amministrazione sulla base delle disposizioni vigenti.  

3. Al fine di dare continuità al servizio erogato, l’incarico ha di norma durata di 4 anni. Dopo il primo 

anno di nomina del nuovo Responsabile di struttura, l’incarico di Addetto Locale può essere confermato o 

revocato.  

4. Di norma deve essere nominato un Addetto Locale per ciascuna Struttura di Ateneo. Può essere 

nominato più di un Addetto Locale nelle strutture caratterizzate da particolare complessità, da valutare 

tenendo conto anche di fattori quali l’articolazione geografica e/o logistica, la caratterizzazione delle 

attività della struttura circa l’omogeneità delle tipologie di rischio, acquisito il parere favorevole del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. Sulla base di quanto previsto dall’art. 3 comma 2 del presente 

Regolamento in relazione alla possibilità di gestione comune della sicurezza,  può essere nominato un 

Addetto Locale per più di una struttura. Tale nomina è effettuata dal Responsabile di Struttura cui è 

attribuita la competenza per il coordinamento.  

5. L’Addetto Locale riporta, internamente alla Struttura, le direttive del Responsabile della struttura al 

Responsabile dell’attività di didattica e di ricerca in laboratorio, al  personale con funzione di preposto e 

con gli RDRL, con i quali si relaziona e collabora. In particolare all’Addetto Locale per la sicurezza 

compete di: 

a. curare la tenuta e l’aggiornamento del Manuale Sicurezza e Salute; 

b. collaborare alla raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione dei  rischi 

c. collaborare all’elaborazione di specifiche procedure di lavoro in sicurezza e di  gestione 

dell’emergenza; 

d. riferire eventuali carenze o difformità che possano costituire pericolo per i lavoratori di cui 

vengano a conoscenza; 

e. collaborare a conservare e tenere aggiornati i registri previsti dal D.Lgs. 81/08; 

f. portare a conoscenza del personale le disposizioni e/o le nuove normative segnalate dal Servizio di 

Prevenzione e Protezione; 

g. verificare che da parte dei Responsabili dell’attività di didattica e di ricerca in laboratorio siano 

preventivamente individuati i lavoratori autorizzati all’utilizzo di attrezzature e/o agenti fisici, 

chimici o biologici che richiedano per il loro impiego particolari conoscenze e professionalità; 

h. collaborare con il Responsabile di Struttura, nel caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o 

a lavoratori autonomi all’adempimento di quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08; 
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i. raccogliere le necessarie informazioni in relazione alla istruzione delle pratiche di avvio o 

modifica delle attività, nonché di adeguamento o variazione d’uso degli ambienti; 

j. verificare che gli interventi di sicurezza e igiene del lavoro segnalati dal Servizio di Prevenzione e 

Protezione vengano eseguiti; 

k. per le Strutture in cui sono in essere pratiche radiologiche, l’Addetto Locale collabora con i 

Responsabili di Laboratorio/camere calde e con i Responsabili degli Impianti Radiologici, definiti 

e nominati in rispetto del D. Lgs. 230/95 smi nonché del D. Lgs. 187/00. 

Tali attività vengono svolte nell’ambito dei livelli di autonomia propri di ciascuna categoria contrattuale. 

6. L’Addetto Locale si fa carico del raccordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione in merito a 

problemi di tipo tecnico operativo relativi alla sicurezza delle strutture e delle persone e all’uso corretto 

degli spazi, favorendo la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della tutela della salute 

direttamente in loco. Inoltre si coordina con il Servizio di Prevenzione e Protezione per quanto attiene la 

formazione riguardante la sicurezza all’interno della Struttura. Deve inoltre accertare che vengano fornite 

al personale le seguenti informazioni (artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/08) che riguardano: 

a. rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività svolta; 

b. misure e le attività di prevenzione e protezione adottate; 

c. norme di comportamento riguardanti la gestione delle emergenze; 

d. nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico del Lavoro 

Competente; 

e. nominativi degli Addetti all’emergenza; 

f. iniziative locali di sensibilizzazione e informazione sulla materia della sicurezza. 

7. L’Addetto Locale per la sicurezza si coordina con gli uffici competenti in ambito edilizio (anche 

attraverso ruoli dedicati come il Responsabile di Plesso, se presente) per quanto attiene la sicurezza 

all’interno della Struttura in relazione a: 

a. gestione dell’immobile ove la Struttura è collocata; 

b. manutenzioni ordinarie e straordinarie; 

c. certificazioni e autorizzazioni. 

8. L'Addetto Locale oltre ai compiti assegnati dal presente regolamento in ragione dell’incarico specifico 

può svolgere anche altre funzioni lavorative attribuite con una distribuzione di tempo e di carichi di lavoro 

definita dal Responsabile di Struttura.  

9. L’ Addetto Locale è  tenuto a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore 

di Lavoro al fine di acquisire una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con 

particolare riferimento alla specificità della Struttura. 

10.L’Addetto Locale non può subire pregiudizio a causa dell’attività svolta  nell’espletamento del proprio 

incarico e è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle 

sue funzioni. 

11. Il Responsabile di struttura, può proporre la revoca dell’incarico di Addetto Locale al   Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale dovrà accertare la presenza di grave e verificabile 

inadempienza, prima di esprimere parere. 
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ART. 9 – Addetti antincendio e Addetti al Pronto Soccorso 

 
1. Gli Addetti Antincendio e gli Addetti al Pronto Soccorso sono designati dal Responsabile di Struttura in 

cui svolgono la loro attività lavorativa. 

2. Il lavoratore designato per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione 

delle emergenza e del pronto soccorso, non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo, 

convalidato dal Responsabile di Struttura e/o dal Medico Competente; è obbligato a seguire i corsi di 

formazione organizzati dall’Amministrazione ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo 

carico. 

3. Gli Addetti Antincendio sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, 

di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio e comunque di gestione 

dell’emergenza. 

4. Gli Addetti al Pronto Soccorso sono incaricati di prendere i provvedimenti necessari in materia di 

pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, sentito il Medico Competente, tenendo conto delle 

altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, 

anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 

 

ART. 10 – Lavoratori 
 

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano lavoratori:  

a. i docenti e i ricercatori;  

b. il personale tecnico amministrativo (compresi i collaboratori esperti linguistici, lettori di scambio e 

lettori a contratto);  

c. personale inquadrato in ruoli professionali ad esaurimento  

d. il personale non strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di  collaborazione tecnico-

amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque 

denominati; 

e. gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti e i 

soggetti ad essi equiparati, solo e esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori 

didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a 

rischi individuati nel documento di valutazione; 

f. i volontari frequentatori, nonché i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e i 

volontari che effettuano il servizio civile; 

g. il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le 

strutture dell'Università di Bologna, salvo diverse specifiche previsioni degli atti convenzionali. 

h. ai fini della tutela dell’eventuale stato di gravidanza, le laureate iscritte agli esami di stato nel 

momento in cui, ai fini dell’esame stesso, eseguono prove sperimentali di laboratorio con 

potenziale rischio chimico e/o biologico. 
2. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle 

altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, 

conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
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3. Tutti i lavoratori operanti presso l’Ateneo sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 81/08 e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi 

loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni loro impartite. In particolare essi: 

a. contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai Responsabili di Struttura, ai Responsabili della 

attività di didattica e di ricerca in laboratorio, agli Addetti Locali per la Sicurezza e ai preposti, 

all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per 

tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; 

b. osservano le disposizioni e le istruzioni a loro impartite ai fini della protezione collettiva e 

individuale; 

c. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati 

pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

d. segnalano immediatamente al Responsabile di Struttura o al preposto le deficienze dei mezzi e 

dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, 

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per 

eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza; 

e. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo; 

f. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero 

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

g. si sottopongono ai controlli sanitari previsti; 

h. partecipano ai programmi di formazione e addestramento. 

4. L'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l’applicazione delle 

leggi penali e amministrative, comporta l'assoggettamento alla responsabilità disciplinare secondo le regole 

previste dallo Statuto e dai regolamenti sulla base di questo adottati. 

 

ART. 11 – Studenti 
 

1. Gli studenti che frequentano gli spazi dell’Ateneo devono attenersi alle disposizioni di tutela della 

sicurezza e della salute da esso impartite. 

2. Gli studenti devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla 

loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

3. Tutti gli studenti devono: 

a. osservare le disposizioni e le istruzioni a loro impartite dai docenti in aula; 

b. seguire le indicazioni fornite loro dagli Addetti Antincendio in caso di emergenza; 

c. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo; 

d. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero 

che possano compromettere la sicurezza propria o di altri. 

4. In particolare gli studenti che frequentano i laboratori dell’Ateneo, così come descritti all’articolo 5 

comma 2, sono equiparati ai lavoratori di cui all’art. 10 del presente Regolamento. 
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ART. 12 – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
 

1. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nell’Università di Bologna sono designati fra tutto il 

personale (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo) e rimangono in carica fino a diversa designazione. 

2. Le modalità di designazione sono fissate dall’Accordo definito in sede di contrattazione integrativa. 

3. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente 

Regolamento, dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione 

collettiva nazionale decentrata.  

 

ART. 13 – Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

1. Al Servizio di Prevenzione e Protezione spettano i compiti di cui all’art. 33 del D.Lgs. 81/08 e quelli 

indicati nel presente Regolamento. In particolare: 

a. individuare i fattori di rischio;  

b. valutare i rischi e individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;  

c. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e individua i dispositivi di 

protezione individuale;  

d. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’Università di Bologna;  

e. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;  

f. partecipare alle Riunioni Periodiche di Prevenzione e Protezione dai rischi; 

g. fornire supporto consultivo al datore di lavoro, nonché ai Responsabili di Struttura e ai Responsabili 

delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio. 

2. Il Servizio è organizzato in modo da rispondere alle esigenze poste dall’articolazione delle strutture 

universitarie in una pluralità di unità produttive, come individuate dall’art. 3 del presente Regolamento.  

3. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di una migliore attuazione dei propri compiti, si avvale 

degli Addetti Locali per la sicurezza, cui possono essere attribuite mansioni specifiche così come descritto 

dall’art. 8 del presente Regolamento. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è il punto di riferimento e di 

raccordo per gli Addetti Locali per la sicurezza. 

4. I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi 

lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. 

 

ART. 14 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione è designato dal Rettore, in qualità di datore di lavoro, ai 

sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08. 

2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione assicura, provvede e coordina lo svolgimento 

di tutte le attività previste dalla normativa in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione e descritte 

all’art. 13 del presente Regolamento. Esso inoltre: 

a. provvede alla redazione, aggiornamento e firma della Relazione Tecnica di Valutazione dei rischi per 

le strutture dell’Ateneo; 

b. contribuisce alla corretta realizzazione degli obiettivi istituzionali d’Ateneo e al rispetto della 

normativa di riferimento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per la tutela della salute dei 

lavoratori;  
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c. assicura il raccordo e il coordinamento con gli interlocutori esterni e interni e le principali figure 

della sicurezza;  

d. assicura la propria consulenza alle strutture dell’Ateneo interessate nell’ambito della tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori; 

e. organizza la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 

81/08. 

3. Al Responsabile del Servizio è chiesto di esprimere pareri in merito alle nomine degli addetti locali e 

della revoca (ai sensi rispettivamente dell’art. 8 comma 2 e comma 10 del Presente Regolamento,) ai 

protocolli tra strutture in merito alla gestione delle sicurezza, art. 3 comma 2, e di promuovere, di norma 

annualmente, la formazione degli addetti locali. 

4. Il Responsabile del Servizio può proporre al Rettore di emanare norme e regolamenti specifici 

riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. 

 

ART. 15 – Medico Competente e Medico Autorizzato 
 

1. Il Medico competente assolve alle funzioni di cui agli articoli 39, 40, 41 del D.Lgs. 81/08. Il Medico 

competente può assolvere anche alle funzioni di Medico autorizzato di cui cui all’art. 83 del D.Lgs. 

n.230/95. 

2. Nel caso di nomina di più medici competenti, il Datore di Lavoro può attribuire ad uno di essi funzioni 

di indirizzo e coordinamento. 

 

ART. 16 – Esperto Qualificato in Radioprotezione 
 

1. L’Esperto Qualificato è la figura prevista dalla normativa vigente  per la sorveglianza fisica di 

radioprotezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs 230/95 e succ. modifiche e 

integrazioni). 

2. I compiti dell’Esperto Qualificato sono definiti dall’art. 79 del citato D.Lgs.230/95 s.m.i.: in particolare, 

definizione del progetto di radioprotezione con calcolo delle barriere protettive, individuazione e 

classificazione delle “zone controllate e sorvegliate”, classificazione dei lavoratori esposti alle radiazioni, 

valutazioni delle dosi individuali, controlli periodici delle sorgenti di radiazioni, nonché quant’altro 

definito dalla normativa vigente. 

3. L’Esperto Qualificato dell’Ateneo, per le pratiche radiologiche che lo richiedono, ricopre anche 

l’incarico di Esperto in Fisica Medica ai sensi del D. Lgs. 187/00 

4. Salvo diversa nomina, all’Esperto qualificato dell’Università di Bologna può essere richiesto di 

ricoprire per l’Ateneo anche l’incarico di Tecnico della Sicurezza Laser e/o di Esperto Responsabile per gli 

apparecchi di imaging a risonanza magnetica. 

 

ART. 17 – Deleghe 
 

1. Fatta eccezione per le funzioni che le normative vigenti gli attribuiscono in via esclusiva, il Rettore può 

delegare ad altri soggetti, dotati della necessaria competenza tecnico-professionale, l'esercizio di specifiche 

funzioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08. 
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ART. 18 – Convenzioni 
 

1. Per garantire i lavoratori dell’Università di Bologna che prestano la propria opera presso enti esterni, 

comprese le attività di stage, tirocinio e formazione, in tutte le fattispecie non disciplinate dalle vigenti 

disposizioni, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 sono individuati di intesa tra 

tali enti e l’Università di Bologna attraverso accordi specifici da attuare prima dell’inizio delle attività 

convenzionate. 

2. Il personale delle Strutture universitarie ospitate presso Enti esterni all’Ateneo deve attenersi alle norme 

dettate dai Responsabili degli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l’attuazione 

delle misure generali di tutela. 

3. Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non rispettino la convenzione, ovvero i lavoratori delle 

Strutture universitarie ospitate, ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la 

sicurezza e la salute, i Responsabili di struttura sono tenuti a darne comunicazione al Rettore. 

4. Gli Enti ospitati presso l’Università di Bologna debbono provvedere affinché il proprio personale 

osservi le normative vigenti e le presenti disposizioni. 

 

ART. 19 – Norme  finali 
 

1. Le presenti disposizioni costituiscono norme vincolanti per l’applicazione della normativa riguardante 

la sicurezza e la salute dei lavoratori; le stesse devono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale 

interessato. 

2. Il presente regolamento, a distanza di 24 mesi dall’entrata in vigore, è oggetto di specifico confronto 

con i Rappresentati dei lavoratori della sicurezza e le Organizzazioni Sindacali al fine di valutare gli effetti 

derivanti dalle misure innovative introdotte con particolare riguardo ai nuovi ruoli gestionali e alle 

relazioni interne. 

3. Il Regolamento di Sicurezza per gli studenti di cui al Decreto Rettorale n. 174 del 14/05/98 è 

contestualmente abrogato con l’entrata in vigore del presente regolamento.  

4. Il presente regolamento è emanato dal Rettore ed entra in vigore 15 giorni dalla pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale di Ateneo.  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

ANNO 2015 
REPERTORIO N. 1660 

PROTOCOLLO N. 114325 
 

“MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 
DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA” 

 
IL RETTORE 

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

particolare l’articolo 17 “Organi del Dipartimento” e l’articolo 39 “Regolamenti di 
Ateneo e delle strutture”;  
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VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia emanato 
con Decreto Rettorale rep. n. 851/31278 del 05/07/2012, e s.m.i.; 

 
VISTO  il verbale del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia del 16/11/2015, nel 

quale viene approvata all’unanimità la proposta di modifica dell’art. 8, comma 1, lett. 
f, del Regolamento di funzionamento del Dipartimento; 

 
VISTE  le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 15/12/2015 e del 18/12/2015, con cui è stata approvata la modifica 
del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia, così 
come proposta dal Consiglio di Dipartimento;  

 
DECRETA 

 
Articolo 1  

(Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia) 
1. Il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia (emanato con Decreto 
Rettorale rep. n. 851/31278 del 05/07/2012, e s.m.i.) è cosi modificato: 
All’articolo 8, comma 1, lettera f, la frase: 
“2 rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca.”  
è così modificata:  
“3 rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca.” 
 
 

Articolo 2  
(Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia) 

1. Il testo del Regolamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia, riportato nell’Allegato n. 1, che 
costituisce parte integrante del presente Decreto Rettorale, riporta le modifiche descritte all’articolo 1. 
 
 

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, 21/12/2015 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Francesco Ubertini) 
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ALLEGATO N. 1 (PP. 12) AL DECRETO RETTORALE N. 1660/114325 DEL 21/12/2015 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPAR TIMENTO DI FISICA E 
ASTRONOMIA” – TESTO COORDINATO  
 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FI SICA E ASTRONOMIA 
 

PARTE GENERALE 

 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 

1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di 

Fisica e Astronomia. 

2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in 

lingua inglese, Department of Physics and Astronomy, e l’acronimo, DIFA, congiuntamente o 

disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna. 

 

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento) 

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari 

e nei Settori Concorsuali di riferimento (richiamati in allegato 1), approva il piano triennale della ricerca, 

ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in 

esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. 

2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell’esecuzione dei progetti scientifici, nonché 

delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate. 

3. Il Dipartimento coordina le attività di didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari di 

riferimento (richiamati in allegato 1) e approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale 

della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica 

delle Scuole a cui afferisce. 

4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di 

riferimento l’istituzione, l’attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, 

secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel 

Regolamento delle Scuole di riferimento. 

5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di 

richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all’Articolo 18, comma 5, lettera c. 

dello Statuto d’Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di 

riferimento. 

6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività 

didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento. 

7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le 
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Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l’eventuale 

coordinamento delle Scuole di riferimento. 

8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri 

definiti dagli Organi di Governo dell’Ateneo e ne rende pubblici i risultati. 

9. Il Dipartimento formula richieste di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione 

operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo  scientifico e didattico di tutte le sedi. Il 

Dipartimento formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori. 

10. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico  

amministrativo, di spazi, strutture e risorse finanziarie. 

11. Il Dipartimento propone l’istituzione delle strutture di cui all’Articolo 25, comma 1, dello 

Statuto di Ateneo. 

12. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per 

la ricerca e la didattica. 

 

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipart imento) 

Il Dipartimento di Fisica e Astronomia svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività 

formative nell’ambito della Fisica e dell’Astrofisica. 

 

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento) 

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i 

Regolamenti d’Ateneo. 

 

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE 

 

Articolo 5 (Organi del Dipartimento) 

Sono Organi del Dipartimento: 

a. Il Direttore; 

b. Il Consiglio; 

c. La Giunta. 

 

Articolo 6 (Il Direttore) 

1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme 

vigenti, lo Statuto d’Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e: 

a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche 

del Dipartimento; 

b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli 

delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente; 
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c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle 

rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l’applicazione dell’Articolo 38, 

comma 12 dello Statuto d’Ateneo; 

d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse; 

e. propone le previsioni sull’utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente 

supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti 

vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi; 

f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, 

sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all’adozione; 

g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti 

vigenti; 

h. formula al Consiglio d’Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, 

strutture; 

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

regolamento di organizzazione ai sensi dell’Articolo 17, comma 5 dello Statuto d’Ateneo; 

j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di 

Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità; 

k. trasmette al Consiglio di Amministrazione richieste di fabbisogno di personale docente e 

ricercatore, nonché le proposte di copertura di posti di professore e ricercatore; 

l. nomina i membri della Giunta di cui all’Articolo 13, comma 2, lettera h., del presente 

Regolamento; 

2. Il Direttore, inoltre: 

a. è responsabile dell’attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali; 

b. sovraintende all’attività di ricerca curandone la valutazione; 

c. sovraintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le 

linee di indirizzo d’Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull’assolvimento di tali 

compiti; 

d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli 

strumenti necessari per le attività scientifiche; 

e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e 

approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di 

contabilità e di organizzazione dei servizi; 

f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la 

didattica. 

3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2. 

4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 
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Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento) 

1. Ai fini dell’elezione dei Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza 

assoluta degli aventi diritto al voto. 

2. Il Direttore 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 Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 

5. Le candidature a Direttore di Dipartimento sono obbligatorie, da presentarsi in forma pubblica al 

Decano, entro termini temporali congrui rispetto alla data delle elezioni. 

 

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione) 

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da: 

a. il Direttore che lo presiede; 

b. i professori e ricercatori in esso inquadrati; 

c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario; 

d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% 

(arrotondato per eccesso) dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell’Articolo 10 del 

presente regolamento; 

e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% 

dei professori e ricercatori, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni 

studentesche, ai fini dell’applicazione dell’Articolo 38, comma 12 dello Statuto d’Ateneo; 

f. 3 rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca. 

2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di 

contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e/o didattiche nel Dipartimento o che 

siano interessati alle attività del Dipartimento, con particolare riguardo agli Enti di Ricerca pubblici 

vigilati dal MIUR. 

 

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze) 

1. Il Consiglio di Dipartimento: 

a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti; 

b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di 

Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa 

disponibilità di strutture, servizi e strumentazione; 

c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole di riferimento, un piano triennale 

della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d’Ateneo; 

d. propone il budget agli Organi di Governo dell’Ateneo competenti; 

e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore; 
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f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo; 

g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori; 

h. propone alle Scuole di riferimento la regolamentazione dei Corsi di Studio, per quanto di propria 

competenza e secondo quanto previsto dai Regolamenti d’Ateneo pertinenti; 

i. approva l’eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria 

competenza alle Scuole di afferenza; 

j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di 

Governo dell’Ateneo e ne rende pubblici i risultati; 

k. propone l’attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede; 

l. propone l’istituzione delle strutture di cui all’Articolo 25, comma 1 dello Statuto d’Ateneo; 

m. approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse; 

n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione 

di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità 

Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell’Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell’Articolo 16, 

comma 5, lettera b) dello Statuto d’Ateneo; 

o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi; 

p. designa, su proposta del Direttore, una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli 

delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se 

esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d’Ateneo; 

q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, 

propone al Consiglio d’Amministrazione l’articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di 

cui all’Articolo 16; 

r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di 

destinazione che il Consiglio d’Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento; 

s. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità; 

t. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle 

sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di 

competenza del Consiglio e della Giunta; 

u. detta i criteri generali per l’utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di 

Governo dell’Ateneo; 

v. può proporre, con maggioranza di due terzi degli aventi diritto, la disattivazione del Dipartimento. 

2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre: 

a. approva gli atti esecutivi necessari all’applicazione dei criteri generali sull’utilizzazione delle risorse 

di cui alla lettera u., comma 1. 

b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l’istituzione, 

l’attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo ed eventualmente 

terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante; 
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c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della 

didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di 

coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l’attribuzione di tali compiti; 

d. approva l’autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca; 

e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti; 

f. esprime i pareri di cui all’Articolo 18, comma 4 dello Statuto d’Ateneo, relativi ai piani triennali 

delle Scuole; 

g. esprime parere sulla congruità scientifica delle richieste di inquadramento al Dipartimento presentate 

da docenti e ricercatori. 

3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento. 

4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2, con l’esclusione del 

punto alla lettera c., e con l’esclusione del punto alla lettera b., fatta eccezione per le proposte di 

modifica dei corsi di studio di primo, di secondo e di terzo ciclo. 

5. Il Consiglio di Dipartimento è convocato, di norma con sette giorni di preavviso, ogni qual volta se ne 

presenti la necessità o quando almeno un terzo degli aventi diritto ne faccia motivata richiesta. 

 

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di 

Dipartimento) 

1. Ai fini dell’elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se 

hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. 

2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei 

rappresentanti spettanti al Dipartimento. 

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

4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo 

del mandato l’integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. 

5. Ha diritto all’elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la 

propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento entro termini temporali congrui rispetto 

alla data delle elezioni. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale. 

 

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento) 

1. Ai fini dell’elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni 

precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità. 

2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio. 

3. L’elettorato passivo coincide con quello attivo. 

 

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento) 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi 
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regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l’applicazione dell’Articolo 38, comma 12 

dello Statuto d’Ateneo. 

 

Articolo 13 (La Giunta) 

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal 

Consiglio di Dipartimento, su tutte le questioni e le materie che non siano di competenza esclusiva del 

Consiglio di Dipartimento (Articolo 9) e su quelle che non siano di competenza del Direttore (Articolo 

6), nel rispetto della normativa d’Ateneo. 

2. La Giunta è composta da: 

a. il Direttore, che la presiede; 

b. il Vicedirettore; 

c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti); 

d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario; 

e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce; 

f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di 

Dipartimento; 

g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento; 

h. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore che svolgeranno il ruolo di coordinatori negli ambiti 

della Ricerca, Didattica, Logistica-spazi-servizi. 

3. L’elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato 

nell’ambito delle singole componenti. 

4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore. 

5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è 

triennale. 

6. Le candidature a membro di Giunta sono obbligatorie e devono essere presentate entro 

termini temporali congrui rispetto alla data delle elezioni. 

 

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE 

 

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede) 

1. Il Dipartimento di Fisica e Astronomia, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, può 

organizzare al suo interno Unità Organizzative di Sede. 

Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri 

obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà. 

2. L’Unità Organizzativa di Sede: 

a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di 

Dipartimento; 
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b. esercita l’autonomia gestionale, rispettando l’unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici 

del Dipartimento, senza organi propri e all’interno della contabilità generale del Dipartimento. 

3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire 

una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai 

propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per 

qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa. 

 

Articolo 15 (Il Responsabile dell’Unità Organizzativa di Sede) 

1. Il Responsabile dell’Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori 

che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse 

regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta. 

In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell’Unità Organizzativa di 

Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore. 

2. Il Responsabile dell’Unità Organizzativa di Sede: 

a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e 

scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri 

della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore 

definisce i livelli dei servizi; 

b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto; 

c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto; 

d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all’Ateneo e che possono essere destinate al 

funzionamento della sede; 

e. sovraintende all’impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal 

personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al 

Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d’Ateneo. 

3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere 

il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede. 

 

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimen to - Sezioni - Centri - Laboratori) 

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per 

necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per 

necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della 

didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l’insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di 

riferimento del Dipartimento e con le attività di Ricerca e di Didattica. 

2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di 

attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e 

all’interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci 
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forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con 

delibera espressa a maggioranza assoluta. 

3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al 

funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio 

designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all’Articolo 

15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all’assetto dipartimentale. 

 

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA 

 

Articolo 17 (Fondi e gestione) 

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità. 

2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, 

spese in economia e organizzazione dei servizi. 

 

PARTE IV - NORME FINALI 

 

Articolo 18 (Validità delle sedute) 

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie. 

2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano: 

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. 

 

Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento) 

Il consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione 

delle norme generali vigenti in materia di organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i 

rappresentanti professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento, su proposta del Direttore. La 

proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
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DECRETI E DELIBERAZIONI 
 
� Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  5029         PROT.     114139        DEL    21/12/2015          
 

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 Sociologia e Diritto dell'Economia , del 
09/10/2015 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 12/E3 - DIRITTO DELL'ECONOMIA E DEI MERCATI FINANZIARI ED 
AGROALIMENTARI, per il Settore scientifico disciplinare IUS/05 - DIRITTO DELL'ECONOMIA. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell'Economia - SDE;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 4267 del 29/10/2015; 

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 12/E3 - DIRITTO DELL'ECONOMIA E DEI MERCATI FINANZIARI ED 
AGROALIMENTARI, per il Settore scientifico disciplinare IUS/05 - DIRITTO DELL'ECONOMIA . 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Alceste Santuari 87,2/100 

 
Bologna,   21/12/2015 
 
         IL DIRIGENTE  
                   p. 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.  5028         PROT. 114109           DEL  21/12/2015            

 
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 Biomediche e Neuromotorie, del 
05/04/2015 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 05/D1 FISIOLOGIA, per il Settore scientifico disciplinare BIO/09 FISIOLOGIA.   
Il posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze biomediche e 
neuromotorie - DIBINEM dell’Alma Mater Studiorum;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2468 del 24/06/2015; 

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/D1 FISIOLOGIA, per il Settore scientifico disciplinare BIO/09 FISIOLOGIA.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Martelli Davide 107,75/120 
2) Trazzi Stefania 99/120 
3) Bastianini Stefano 93,75/120 

 
Bologna,   21/12/2015 
 
 
           IL DIRIGENTE  
                   p.  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.    5020       PROT.  114067           DEL  21/12/2015            

 
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 Fisica e Astronomia - DIFA, del 28/05/2015 
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 02/A1 FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, per il Settore 
scientifico disciplinare FIS/01 FISICA SPERIMENTALE.   
 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015;  
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2518 del 19/06/2015; 

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 02/A1 FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, per il Settore 
scientifico disciplinare FIS/01 FISICA SPERIMENTALE. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Rinaldi Lorenzo 91,3/100 
2) Meoni Evelin 85/100 
3) Verducci Monica 81,5/100 
4) Spanò Francesco 80,5/100 
5) Pastore Francesca 78,5/100 
6) Guiducci Luigi 77,2/100 

 
Bologna,   21/12/2015 
 
         IL DIRIGENTE  
                   p. 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.  4956         PROT.  112720           DEL 17/12/2015             

 
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 Fisica e Astronomia, del 28/05/2015 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 02/C1 
ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI, per il Settore scientifico 
disciplinare FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2517 del 19/06/2015; 

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 02/C1 ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI, per il 
Settore scientifico disciplinare FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Mucciarelli Alessio  85,6/100 
2) Gitti Myriam 80/100 
3) Dalessandro Emanuele 78,8/100 
4) Baldi Marco 76,5/100 
5) Sollima Antonio Luigi 71,9/100 
6) Marulli Federico 71,6/100 

 
Bologna,   17/12/2015 
 
         IL DIRIGENTE  
                   p. Michele Menna 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 



15 gennaio 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 231 
 
 

   

 

 32

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  4954         PROT. 112678            DEL  17/12/2015            

 
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 Filologia classica e Italianistica - FICLIT, del 
09/04/2015 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/D3 - LINGUA E LETTERATURA LATINA, per il Settore scientifico disciplinare L-FIL-
LET/04 - LINGUA E LETTERATURA LATINA. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Filologia classica e 
Italianistica - FICLIT dell’Alma Mater Studiorum 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3707 del 28/09/2015; 

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/D3 - LINGUA E LETTERATURA LATINA, per il Settore scientifico disciplinare L-FIL-
LET/04 - LINGUA E LETTERATURA LATINA. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Daniele Pellacani 71/100 
2) Antonio Ziosi 69/100 
3) Valentina Lunardini 60/100 
4) Antonio Alessandro Raschieri 56/100 

 
Bologna,   17/12/2015 
 
         IL DIRIGENTE  
                   p. 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. 4912          PROT. 111488            DEL 15/12/2015            

 
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 13/10/2015 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 01/A4 - FISICA 
MATEMATICA, per il Settore scientifico disciplinare MAT/07 - FISICA MATEMATICA. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 24/09/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/09/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 4275 del 29/10/2015; 

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/A4 - FISICA MATEMATICA, per il Settore scientifico disciplinare MAT/07 - FISICA 
MATEMATICA. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Mingione Emanuele 65,2/100 
2) Alberici Diego 52,8/100 

 
 
Bologna,   15/12/2015 
 
 
 
         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. 4911          PROT.  111479           DEL  15/12/2015           

 
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 dell'Educazione «Giovanni Maria 
Bertin» - EDU, del 17/06/2015 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/E4 - PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, per il Settore 
scientifico disciplinare M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3252 del 31/08/2015; 

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/E4 - PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, per il Settore scientifico disciplinare M-
PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA; 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Mancini Giacomo 77,65/100 
2) Guidi Jenny 75,80/100 
3) Belaise Carlotta 68,65/100 

 
 
Bologna,   15/12/2015 
 
 
         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.   4908        PROT. 111404    DEL 15/12/2015            

 
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 dell'Educazione «Giovanni Maria 
Bertin» - EDU, del 17/06/2015 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/D2 - DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA 
EDUCATIVA, per il Settore scientifico disciplinare M-PED/04 - PEDAGOGIA SPERIMENTALE. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3251 del 31/08/2015; 

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/D2 - DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA, per il Settore 
scientifico disciplinare M-PED/04 - PEDAGOGIA SPERIMENTALE. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Rosa Alessandra 81,4/100 
2) Silva Liliana 63,8/100 
3) Salassa Monica 61,8/100 

 
 
Bologna,   15/12/2015 
 
 
         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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� Deliberazioni 
 
 

ALMA MATER STUDIORUM 
 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/12/2015 

L'anno 2015, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 8.45, nell'apposita sala del Palazzo Centrale 

Universitario, via Zamboni, 33, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

OMISSIS 

 

OMISSIS 

Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, delibera il rinnovo per l’anno 2016 delle deleghe di cui 

all’allegato 1 parte integrante della presente delibera, con obbligo di rendicontazione annuale ove non 

diversamente previsto. 

Le deleghe ai Prorettori si intendono riferite al Prorettore pro tempore, fatta salva la conferma della 

individuazione della funzione. 

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento in materia di pubblicità delle 

deliberazioni degli Organi Accademici (ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera b) dello Statuto di Ateneo)”, 

di cui al D.R. n. 1035/2012 del 05/09/2012, dispone l’esclusione della pubblicazione dell’allegato 2, parte 

integrante della presente delibera. 

La presente deliberazione è approvata seduta stante dai componenti dell’Organo. 

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETEN ZA 

Tutti 

ALLEGATI: 

N.1 Prospetto generale delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione – pagg. 4 (parte integrante 

del deliberato) 

OGGETTO: DELEGHE AI DIRIGENTI E A SPECIFICHE FIGURE ISTITUZI ONALI - 

APPROVAZIONE SEDUTA STANTE  

N. o.d.g.: 14/04   UOR:  AAGG  - SETTORE RAPPORTI 

CON GLI ORGANI ACCADEMICI  
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N.2 Elementi per esercizio delega Dirigente ARIC KTO – pagg 6 (parte integrante del deliberato)  (omissis). 

OMISSIS 
La seduta ha termine alle ore 18.50. 

 

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI                                             IL RETTORE 

                   Segretario                                                                      Presidente 

          F.to Marco Degli Esposti                                                  F.to Francesco Ubertini 

 

     Per copia conforme                                                            Bologna, 22/12/2015 

                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
ALMA MATER STUDIORUM 
 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/12/2015 

L'anno 2015, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 8.45, nell'apposita sala del Palazzo Centrale 

Universitario, via Zamboni, 33, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

OMISSIS 

 

 

 

 

OMISSIS 

■ Il Consiglio di Amministrazione in forma unanime: 

▪ preso atto della ricognizione fatta dagli Uffici inerente i processi e gli atti autorizzatori di variazione del 

bilancio unico nonché le strutture e i soggetti preposti/delegati alla firma degli atti autorizzatori di 

variazione, 

▪ approva l’applicazione del principio di sussidiarietà – art. 3.1 a) dello Statuto – in base al quale il potere 

autorizzatorio di variare le previsioni del bilancio autorizzato, nei limiti disciplinati nel testo del riferimento, 

viene spostato in corrispondenza delle strutture dotate di autonomia gestionale e amministrativa, 

▪ approva la distinzione tra variazioni accentrate e variazioni decentrate come riportate nel testo del 

riferimento. Le “variazioni decentrate”, in virtù del principio di sussidiarietà - art. 3.1 a) dello Statuto, sono 

Oggetto: GESTIONE DELLE VARIAZIONI DI BUDGET DI ATENEO IN CO RSO DI 

ESERCIZIO - APPROVAZIONE SEDUTA STANTE  

N. o.d.g.: 10/08   UOR:  ARAG - Settore Bilancio 



15 gennaio 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 231 
 
 

   

 

 38

di competenza e sotto la responsabilità delle strutture che le pongono in essere. In merito alle “variazioni 

accentrate”, di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso conferisce le seguenti 

deleghe al Dirigente dell’Area Finanza e Controllo di Gestione, in merito all’autorizzazione con specifico 

provvedimento ed esecuzione delle variazioni di budget: 

- maggiori proventi su progetti ad esclusione dei maggiori proventi su progetti di Dipartimenti, strutture 

assimilate e Campus se di importo inferiore ad 1 milione di euro e non in deroga rispetto alle linee guida per 

la previsione e gestione dei ricavi propri;  

-  rimodulazione dei costi 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 (legge anticorruzione), escluse le erogazioni e i benefici a favore degli studenti o ad associazioni 

studentesche, altre agevolazioni per il diritto allo studio, gli emolumenti corrisposti a relatori in iniziative 

promosse dall’Ateneo (seminari, convegni…); 

-  rimodulazione dei costi relativi a voci soggette a limiti di finanza pubblica; 

- rimodulazione e variazione tra strutture di cui all’art. 10, comma 3 del RAFC, diverse rispetto a quelle 

autorizzate in sede di programmazione (rimodulazioni “tra centri”), compresi gli accantonamenti al Fondo 

comune di Ateneo;  

- maggiori costi e oneri da sostenere e/o maggiori o nuovi investimenti da finanziare a valere su riserve 

vincolate o risconti passivi pregressi, previo parere del Delegato del Rettore al bilancio, così articolato: 

- per l’anno 2016, il Delegato del Rettore al bilancio esprime parere obbligatorio sulle variazioni di budget 

avanzate dalle Aree Dirigenziali, a valere su riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità 

finanziaria; 

a regime, il Delegato del Rettore al bilancio esprime parere obbligatorio sulle variazioni di budget avanzate 

da tutte le strutture di Ateneo, a valere su riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria 

fino al loro completo esaurimento; 

variazioni tra voci sintetiche del piano dei conti COAN nel caso di previsioni formulate a livello di Progetto, 

al fine di distinguere le variazioni di previsioni riferite alla gestione corrente rispetto alle iniziative di 

investimento, e variazioni di previsioni formulate a livello di U.A. da gestione corrente a investimento e 

viceversa. 

La presente deliberazione viene approvata seduta stante dai componenti dell’Organo. 

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETEN ZA 

Tutti 
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ALLEGATI 

nessuno 

OMISSIS 
La seduta ha termine alle ore 18.50. 

 

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI                                             IL RETTORE 

                   Segretario                                                                      Presidente 

          F.to Marco Degli Esposti                                                  F.to Francesco Ubertini 

 

     Per copia conforme                                                            Bologna, 23/12/ 2015 

                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
ALMA MATER STUDIORUM 
 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/12/2015 

L'anno 2015, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 8.45, nell'apposita sala del Palazzo Centrale 

Universitario, via Zamboni, 33, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

OMISSIS 

Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime: 

preso atto della proposta di criteri di previsione e gestione dei ricavi propri a decorrere dall’esercizio 2016 

da parte dei centri di responsabilità dell’Ateneo con autonomia gestionale e amministrativa, in coerenza con 

l’introduzione della contabilità economico patrimoniale,  proposta che non riguarda le Aree Dirigenziali per 

le quali valgono le linee guida generali al bilancio, che tengono conto della specificità della materia di loro 

competenza; 

valutata l’opportunità di confermare linee guida omogenee e condivise per la previsione e gestione dei ricavi 

OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA PREVISIONE DEI RICAVI PROPRI PER  I CENTRI 

DI RESPONSABILITA' DOTATI DI AUTONOMIA DI BUDGET  

N. o.d.g.: 10/07   UOR: ARAG - Settore Bilancio 
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propri delle strutture, coniugando le esigenze di semplificazione dell’azione amministrativa, principalmente a 

supporto della gestione contabile dei progetti; 

valutate congrue le proposte di azioni a tutela delle posizioni di credito dell’ateneo rispetto a possibili tagli 

rendicontuali; 

approva i criteri generali per la previsione e gestione dei ricavi propri delle strutture a decorrere 

dall’esercizio 2016, nei termini di cui alla relazione degli Uffici, coerenti con il dettato normativo del DM 

19/2014, fatta salva la gestione transitoria prevista per i progetti in corso non assoggettati al criterio della 

commessa completata; 

dispone il conferimento della delega al Dirigente dell’Area Finanza e Controllo di Gestione ad autorizzare le 

deroghe ai criteri di previsione e gestione di tutti i ricavi definiti nelle presenti linee guida nei casi in cui 

sussistono esigenze di sostenimento di costi nell’esercizio superiori alla quota di “competenza” o alla quota 

massima ammessa per i progetti con dilazionate tempistiche di incasso (progetti JTI, AAL e Eurostar, Cluster 

teconologici nazionali, Smart cities and communities, JPI e ERANET);  

dispone il conferimento della delega al Dirigente dell’Area Finanza e Controllo di Gestione ad operare in 

deroga ai criteri previsti dalle linee guida consentendo alle strutture di promuovere la previsione di ricavo per 

i progetti la cui decorrenza è anticipata rispetto alle fasi di approvazione, ammissione e stipula del contratto 

(progetti JTI, AAL e Eurostar, Cluster teconologici nazionali, Smart cities and communities, JPI e ERANET 

nei quali la firma del contratto è successiva all’adozione di due documenti: un primo a conclusione della fase 

istruttoria di approvazione del progetto, un secondo di ammissione al finanziamento, emesso con notevole 

ritardo rispetto alla decorrenza giuridica del progetto). Sarà cura della struttura promuovere una variazione di 

budget accentrata sulla base del documento di approvazione ed inviare il successivo documento di 

ammissione affinché il Dirigente dell’Area Finanza e Controllo di Gestione possa eseguire gli opportuni 

assestamenti di previsione dei ricavi e dei costi qualora il finanziamento non corrispondesse a quello indicato 

nel precedente documento di approvazione; 

dispone che l’Area Finanza e Controllo di Gestione verifichi la costituzione del fondo rischi rendicontuali 

nell’ambito delle operazioni di migrazione alla contabilità economico patrimoniale procedendo, in fase di 

avvio, a un monitoraggio centrale sulla costituzione del fondo da parte di tutti i Dipartimenti mediante 

riserve o accantonamenti entro la misura prevista dalle linee guida e successivamente, tramite attività di 

Audit, verifichi a campione il rispetto delle linee guida da parte delle strutture anche per gli esercizi 

successivi. 

La presente deliberazione viene approvata seduta stante dai componenti dell’Organo. 



15 gennaio 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 231 
 
 

   

 

 41

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETEN ZA 

ARAG, ARIC 

ALLEGATI  

All. 1 - Linee guida per la previsione e gestione dei ricavi propri delle strutture in vigore dal 1/1/2016 – 

pagg. 10 (parte integrante) (omissis) 

All. 2 - Modulo per la richiesta di deroga – pag. 1 (parte integrante) (omissis) 

All. 3 - Linee guida per la previsione e gestione delle entrate proprie delle strutture in vigore fino al 

31/12/2015– pagg. 16 (meramente esplicativo) (omissis) 

All. 4 - Esiti dell’applicazione delle linee guida sulle entrate proprie sull’esercizio 2014 – pagg. 2 

(meramente esplicativo) (omissis) 

All. 5 – dibattito – pagg. 2. (omissis) 

OMISSIS 
 

La seduta ha termine alle ore 18.50. 

 

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI                                             IL RETTORE 

                   Segretario                                                                      Presidente 

          F.to Marco Degli Esposti                                                  F.to Francesco Ubertini 

 

     Per copia conforme                                                            Bologna, 22/12/2015 

                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2015 
 

REPERTORIO N. 1384 
 

PROTOCOLLO N. 98937 
 

OGGETTO: AZIENDA AGRARIA  - DELEGHE DEL RETTORE PER  PRESIDENTE E 
COMPONENTE COMITATO  

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011;  
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 454/24700 del 3 giugno 2013, di costituzione ed emanazione del 

Regolamento di funzionamento dell’Azienda Agraria A.U.B.; 
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VISTO che l’articolo 3 del citato Regolamento prevede che il Comitato dell’Azienda Agraria 
A.U.B. è composto dal Rettore o da un suo delegato, che lo preside; 

 
VISTO  inoltre che l’articolo 6 del citato Regolamento prevede che il Presidente dell’Azienda 

Agraria A.U.B. è delegato dal Rettore; 
 

 
DELEGA 

 
Articolo 1 (Presidente dell’Azienda Agraria A.U.B.) 

 
Il Prof. Angelo Paletta quale Presidente dell’Azienda Agraria A.U.B. 
 

Articolo 2 (Composizione del Comitato dell’Azienda Agraria A.U.B.) 
 
ll Prof. Angelo Paletta quale componente del Comitato dell’Azienda Agraria A.U.B. 
 
 
Bologna, 12/1172015 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Francesco Ubertini) 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
******* 


