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ATTI NORMATIVI 
 
 

DECRETO RETTORALE n. 70/2013 del 29.01.2013 
Modifica dei Regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione in Malattie dell’apparato 

respiratorio, in Igiene e Medicina preventiva, in Pediatria, in Medicina dello Sport 
 

IL RETTORE 
 
VISTA  la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA la Legge 19/11/90 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
VISTO il Decreto Rettorale 13/12/2011, n. 1203 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo 
dell'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e successive modifiche; 
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio 
rilasciati dalle università;  
VISTO il Decreto Ministeriale n.270 del 22/10/2004 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3/11/99 n.509; 
VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori 
scientifico-disciplinari; 
VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori 
scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche; 
VISTO  il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria e successive modifiche; 
VISTO  il Decreto Ministeriale 29 Marzo 2006 relativo alla  definizione degli standard e dei requisiti minimi 
delle Scuole di Specializzazione; 
VISTO il Decreto Rettorale del 29 maggio 2008 n.776-2008 modifica al Regolamento Didattico di Ateneo 
emanato con DR 12/10/2001 n.294/46 e successive modifiche; 
VISTI  i Decreti Rettorali con cui sono stati emanati gli Ordinamenti Didattici delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria; 
VISTO il Decreto Ministeriale n.50 del 23 dicembre 2010 concernente la programmazione del sistema 
universitario per il triennio 2010/2012; 
VISTI i Regolamenti Didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria; 
VISTA la delibera con cui il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 24/11/2011, ha 
approvato le modifiche ai Regolamenti didattici (piani didattici) delle Scuole di Specializzazione in Malattie 
dell’Apparato respiratorio, Igiene e Medicina Preventiva, Pediatria e Medicina dello Sport a valersi per gli 
immatricolati a decorrere dall’a.a. 2011/12; 
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico nella seduta del 22/01/2013, acquisito il parere favorevole 
del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2013, ha approvato i Regolamenti Didattici (piani didattici) 
delle Scuole di Specializzazione in Malattie dell’Apparato respiratorio, Igiene e Medicina Preventiva, 
Pediatria e Medicina dello Sport a valersi per gli immatricolati a decorrere dall’a.a. 2011/12; 
RITENUTO che si sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dei 
Regolamenti didattici dei Corsi di Specializzazione; 
 

 DECRETA 
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ART. 1 
1. I piani didattici allegati ai Regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione  in Malattie 
dell’Apparato respiratorio, Igiene e Medicina Preventiva, Pediatria e Medicina dello Sport sono sostituiti con 
i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. I piani didattici di cui al co. 1 si applicano agli specializzandi immatricolati a decorrere dall’a.a. 2011/12. 
 

ART. 2 
1. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
pubblicazione.   
 
Bologna,29 Gennaio 2013  
 

IL RETTORE  
                                                                              Prof. Ivano Dionigi 
 
 
Gli allegati di cui al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso l’Ufficio Istituzione e Attivazione 
Corsi di Studio – Regolamento Didattico di Ateneo dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti (AFORM) 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 87/2013 del 07.02.2013  
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 (S.O. n. 81 a G.U. del 7/04/98, n. 81)  con il quale sono state 
dettati criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. 
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. 
 
        (Ivano Dionigi) 
 
 
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 
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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; 
- 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: 
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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 
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. 
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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 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); 

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; 
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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. possono disporre 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;  
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; 
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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; 
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; 
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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. 
 
 

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 e al  personale con funzione di preposto 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; 
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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; 

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. 

 
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. 
 
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; 
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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. 
 
 

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;  
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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;  
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. 
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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. 
 
 

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. 
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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 a 15 giorni dalla pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale di Ateneo.  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL REGIME DELLE INCOMPATIBILITA’ E 
DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI P ER L’ASSUNZIONE DI 
INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI AI PROFESSORI, RICERCA TORI A TEMPO 
INDETERMINATO ED ASSISTENTI  
 
Emanato con Decreto Rettorale Rep. n.  89/2013  del 8/2/2013  
 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il  DPR 10/1/1957 n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato;  
VISTA  la Legge 18 marzo 1958 n. 311 ed in particolare l’Art. 9;  
VISTO  il D.P.R. 11/7/1980 n. 382 ed in particolare gli articoli  11, 13, 14, 15  e 34; 
VISTA  la Legge 158 del 22/4/1987; 
VISTO  iI Regolamento per la costituzione di spin off dell’Università di Bologna e la partecipazione del 
personale universitario alle attività dello stesso, emanato con D.R. 6/6/1992 n. 180; 
VISTO il D.Lgs.vo 30/3/2001 n. 165, ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e 
incarichi”; 
VISTO  il Regolamento sul conferimento di incarichi a docenti e ricercatori a tempo pieno, emanato con 
D.R. 379/1235 del 5/10/1998 e successive modificazioni; 
VISTO  il DM 29/12/2004 n. 320; 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006 ed in particolare l’art. 90;   
VISTO  il Codice Etico, approvato con delibera del Consiglio d’Amministrazione del 4/7/2006;  
VISTA  la Legge n. 244 del 24/12/2007 ed in particolare l’Art. 3 – comma 44; 
VISTO  il Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo, emanato con D.R. 1663 del 28/12/2010;   
VISTO  il Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all’Art. 66 del DPR 382/80 derivanti 
da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati ai sensi del’Art. 4 – 
comma 5 – della Legge 370/99, nonché le attività svolte ai sensi dell’Art. 49 del T.U. delle Leggi 
sull’Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31/8/1933 n. 1592, emanato con D.R. 1039/2010 del 
17/9/2010, così come modificato con D.R. n. 256 del 1/3/2011; 
VISTA  la Legge 240 del 30/12/2010 ed in particolare l’Art. 6 “Stato giuridico dei professori e dei 
ricercatori di ruolo”; 
VISTO  il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con Decreto Rettorale 
n. 344 del 29/3/2011 e successive modificazioni;  
VISTO  il D.M n. 168 del 10/8/2011, emanato in attuazione all’art. 6, comma 9,  della Legge 30/12/2010 n. 
240; 
VISTO  il Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214; 
VISTO  il DPCM 23/3/2012; 
VISTO  l’Art. 4, co 3, lettera h) dello Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011; 



15 febbraio 2013 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 199 
 
 

   

 

 17

VISTO il Decreto Legge 22/6/2012 n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 7/8/2012 n. 134, ed in particolare l’art. 63;  
VISTA la Legge 92 del 28/6/2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Amministrazione del 25/9/2012 riguardante le linee guida strategiche e 
policy operativa dell’Ateneo di Bologna in tema di promozione della nuova imprenditorialità, di costituzione 
di nuove Spin-off e di accreditamento delle spin-off già costituite; 
VALUTATA l’opportunità di procedere ad una revisione complessiva del Regolamento d’Ateneo, emanato 
con D.R. 379/1235 del 5/10/1998, in attuazione alla nuova disciplina contenuta nella Legge 240 del 
30/12/2010;  
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 23/10/2012; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Amministrazione del 27/11/2012; 
 

DECRETA 
 

ART. 1  
 

1. E’ emanato nel testo allegato, facente parte integrante del presente decreto, il Regolamento recante la 
disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per 
l’assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori, ricercatori a tempo indeterminato ed assistenti. 
2. Il presente Decreto Rettorale è pubblicato sul Bollettino ufficiale d’Ateneo. 
3. Il Regolamento emanato con Decreto Rettorale 379/1235 del 5/10/1998, modificato con Decreto Rettorale 
n. 1591 del 6/10/199 e con Decreto Rettorale n. 233 del 7/2/2006, è abrogato.  

 
  

    IL RETTORE 
        Ivano Dionigi 
 
 
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL REGIME DELLE INCOMPATIBILITA’ E 
DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI P ER L’ASSUNZIONE DI 
INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI AI PROFESSORI, RICERCA TORI A TEMPO 
INDETERMINATO ED ASSISTENTI  
Allegato al D.R 89 del 8/2/2013 
 
INDICE SOMMARIO  
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Art. 1  Finalità ed ambito di applicazione  
Art. 2  Attività incompatibili  
Art. 3  Conflitto di interessi e divieto di concorrenza 
  
CAPO II  - DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI, RICERCATORI ED ASSISTENTI A TEMPO 
DEFINITO  
Art. 4 Attività  consentite  
Art. 5 Attività  per le quali è prevista l’autorizzazione  
 
CAPO III – DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI, RICERCATORI ED ASSISTENTI A TEMPO PIENO  
Art. 6  Attività incompatibili 
Art. 7 Attività consentite previa autorizzazione  
Art. 8 Attività liberamente esercitabili   
 
CAPO IV  - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE  
Art. 9 Presupposti per il rilascio delle autorizzazioni  
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Art. 11 Commissione istruttoria d’Ateneo 
Art. 12 Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione 
 
CAPO V – ATTIVITA’ DI CONTROLLO E SANZIONI  
Art. 13 Controlli e sanzioni 
Art. 14 Servizio Ispettivo    
 
CAPO VI – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI  
Art. 15 Entrata in vigore 
Art. 16 Disposizioni finali  
 
 

CAPO I 
Ambito di applicazione e disposizioni comuni  

 
Art. 1 

Finalità ed ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento, emanato in applicazione all’Art. 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e all’Art. 
53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, disciplina: 
a) il regime delle incompatibilità dei professori, ricercatori a tempo indeterminato ed assistenti universitari, 
sia a tempo pieno che a tempo definito; 
b) stabilisce i presupposti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi 
extraistituzionali compatibili con gli obblighi istituzionali, ai professori e ricercatori a tempo indeterminato 
ed assistenti. 
2. Ai sensi del presente regolamento per incarico extraistituzionale si intende qualunque incarico, anche 
occasionale, non compreso nei compiti e doveri d’ufficio, svolto per conto di soggetti pubblici e privati,  
diversi dall’Ateneo, in assenza di vincolo di subordinazione,  non rientrante nella disciplina del conto terzi. 
3. Il presente regolamento non si applica ai professori e ricercatori dell’area medica, convenzionati, ai fini 
assistenziali, con le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente allo svolgimento dell’attività 
libero-professionale, per la quale rimane ferma la normativa speciale in materia.   
4. Relativamente al personale ricercatore a tempo determinato si fa rinvio alla disciplina contenuta nel 
Regolamento d’Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 344 del 29/3/2011 e successive modificazioni. 
5. Per tutto quanto non disciplinato dai seguenti articoli, si applicano le disposizioni normative vigenti in 
materia. 
 

Art. 2 
Attività  incompatibili  

1. Sono incompatibili con lo status di professore, ricercatore a tempo indeterminato ed assistente di ruolo 
universitario, indipendentemente dal regime di impegno prescelto : 
a) l’assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti 
pubblici e privati; 
b) l’esercizio di attività commerciali, industriali e artigianali in qualsiasi forma esercitate, salvo quanto 
previsto dal comma 2 del presente articolo. 
c) l’esercizio dell’attività di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di coltivatore diretto; 
d) l’assunzione delle cariche di presidente del consiglio d’amministrazione, amministratore unico, direttore 
generale e amministratore delegato di società a fini di lucro, a totale partecipazione privata, fermo restando 
quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di aspettativa obbligatoria.  
2. E’ fatta salva la possibilità, nei limiti temporali e secondo la disciplina dettata in materia dall’Ateneo, di 
costituire società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, di cui al D.M. 10/8/2011 n. 168, 
anche assumendo in tale ambito responsabilità formali.  
3. Resta in ogni caso ferma l’incompatibilità ad assumere cariche direttive e gestionali nelle società 
accreditate dall’Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari da parte del personale che 
ricopre all’interno dell’Ateneo la carica universitaria di Rettore, Pro-Rettore, membro del Consiglio 
d’Amministrazione, membro del Senato Accademico, direttore di Dipartimento, presidente della Scuola, 
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membro di commissioni d’Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento 
tecnologico.  
E’ fatta salva l’ipotesi in cui il direttore del Dipartimento sia designato dall’Ateneo a far parte del consiglio 
d’amministrazione di società accreditate dall’Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari, 
delle quali non sia socio o proponente.  
Il Rettore verifica il rispetto di tali limitazioni.  
4. Le incompatibilità di cui al presente articolo persistono anche in caso di collocamento in aspettativa del 
dipendente, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. 
5. Qualora lo svolgimento dell’incarico extraistituzionale diventi incompatibile con i compiti didattici e di 
ricerca, l’interessato è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ateneo e contestualmente a cessare lo 
svolgimento dell’attività.  

 
Articolo 3 

Conflitto di interessi e divieto di concorrenza 
1. Non è consentito lo svolgimento di attività o l’assunzione di incarichi extraistituzionali, anche nell’ambito 
di società accreditate dall’Ateneo aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, che determinino 
situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con l’Amministrazione.  
2. Può configurarsi una situazione di concorrenza quando la prestazione oggetto dell’incarico 
extraistituzionale, ancorché prevista nell’ambito di società accreditate dall’Ateneo aventi caratteristiche di 
spin-off e start-up universitari, possa essere svolta dalla Struttura di inquadramento, in quanto avente 
contenuti tecnici che coinvolgono strumentazione e risorse utilizzati in strutture terze aventi gli stessi 
requisiti delle strutture universitarie. A tal fine, il Rettore può acquisire, tramite la Commissione istruttoria di 
cui all’art. 11 del presente regolamento, il parere del direttore del Dipartimento d’inquadramento del 
richiedente.  
Sono, altresì, vietati gli incarichi assunti in contrasto con la disciplina sull’utilizzo del Logo di Ateneo, che 
arrechino danno all’immagine dell’Ateneo, che siano in contrasto con i fini istituzionali dello stesso o per i 
quali esistano ragioni ostative di opportunità. L’esistenza di tali incompatibilità è valutata in concreto, anche 
in relazione alla posizione e alle funzioni esercitate dal docente.  
3. E’ vietato, in ogni caso, prestare attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla 
preparazione degli esami universitari e al completamento dei curricula degli studi universitari, a favore di 
società, enti od organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti. 
4. Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito  assumere 
incarichi extraistituzionali, anche nell’ambito di società accreditate dall’Ateneo aventi caratteristiche di spin-
off e start-up universitari  che, considerati singolarmente o cumulativamente, costituiscano, anche in 
relazione ai compensi percepiti, un centro d'interessi prevalente rispetto al ruolo universitario. A tal fine si 
considerano gli incarichi reiterati e più volte rinnovati dallo stesso committente, ovvero gli incarichi che 
determinino un impegno orario extraistituzionale complessivo  superiore a 400 ore annue.  
5. Resta fermo il rispetto della vigente normativa in materia di cumulo degli emolumenti percepiti dai 
pubblici dipendenti.  
6. Gli Organi di Governo dell’Ateneo possono individuare periodicamente specifiche categorie di incarichi 
che, per la loro natura o per la tipologia di committente, devono considerarsi non consentiti in quanto in 
contrasto con il divieto del conflitto di interessi e il dovere di non concorrenza.     
 
 

CAPO II 
Disposizioni per i professori, ricercatori ed assistenti a tempo definito  

 
Art. 4 

Attività  consentite  
1. Lo svolgimento di attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, è consentito ai 
professori, ricercatori ed assistenti in regime di tempo definito, purché non si determinino situazioni di 
conflitto di interesse e di concorrenza vietata rispetto all’Ateneo, ai sensi dell’art. 3. 
2. Il personale interessato è tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore eventuali situazioni di conflitto 
di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento di attività o nell’assunzione di 
incarichi.   
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3. Configura, in ogni caso, un conflitto d’interesse l’assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza 
legale nelle controversie giudiziarie avverso l’Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in 
contenziosi nei quali è controparte l’Ateneo. 

 
Art. 5 

Attività  per le quali è prevista l’autorizzazione  
1. Previa autorizzazione del Rettore, che ne valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi 
istituzionali, nonché il rispetto del divieto di concorrenza e di conflitto di interesse, è  consentito lo 
svolgimento delle seguenti attività: 
a) attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, ai sensi dell’art. 6, co. 12, della 
Legge 240 del 30/12/2010;  
b) incarichi di progettazione e di coordinamento didattico, nonché attività didattiche, a titolo gratuito o 
oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d’insegnamento,  nell’ambito di Corsi di Studio di 
primo, secondo, terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso Università ed enti pubblici e privati 
di carattere nazionale.  
L’autorizzazione è prevista per anno accademico. In relazione ad incarichi didattici e gestionali reiterati tra le 
stesse parti oltre il terzo anno consecutivo, questa è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra gli 
enti interessati. 
c) incarichi direttivi nell’ambito di società accreditate dall’Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off e start-up 
universitari, quali le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore 
generale e amministratore delegato.  
L’autorizzazione potrà essere rilasciata per il periodo corrispondente alle agevolazioni concesse alle società 
accreditate dall’Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off e di start-up universitari, secondo la 
regolamentazione d’Ateneo o comunque per una durata di regola non superiore a 6 anni. In casi eccezionali, 
documentati, l’autorizzazione potrà essere concessa per un ulteriore periodo complessivamente non superiore 
a tre anni.  
 

 
CAPO III 

Disposizioni per i professori, ricercatori ed assistenti a tempo pieno   
 

Art. 6 
Attività incompatibili  

1 L’esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo è incompatibile con il regime di impegno a 
tempo pieno. Si considerano a tal fine le attività extra-istituzionali prestate a favore di terzi, che abbiano il 
carattere della abitualità, sistematicità e continuità. 
Sono elementi sintomatici di tale carattere lo svolgimento di attività che richiedono l’iscrizione in albi, 
elenchi o registri professionali ed il possesso di Partita IVA. 
Le attività di collaborazione coordinata e continuativa  ed a progetto sono consentite nei limiti previsti dalle 
disposizioni vigenti di legge. 
2. Ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006 non è inoltre consentito, in quanto 
costituisce attività che richiede l’iscrizione all’albo generale professionale, lo svolgimento delle prestazioni 
relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e 
agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del 
dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici. 

 
Art. 7  

Attività consentite previa autorizzazione  
1. Possono essere svolti, previa autorizzazione del Rettore, gli incarichi retribuiti o conferiti a titolo  non 
oneroso, di seguito elencati:  
a) incarichi di ricerca presso enti pubblici e privati, con o senza fini di lucro, qualora non riconducibili alla 
disciplina del Regolamento d’Ateneo sul conto terzi; 
b) incarichi di progettazione didattica e incarichi didattici a titolo gratuito od oneroso, configurabili come 
insegnamenti o moduli d’insegnamento nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e di 
corsi professionalizzanti istituiti presso  Università  ed enti pubblici e privati, anche stranieri. 



15 febbraio 2013 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 199 
 
 

   

 

 21

L’autorizzazione è prevista per anno accademico. In relazione ad incarichi didattici reiterati tra le stesse parti 
oltre il terzo anno consecutivo, questa è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra gli enti 
interessati.   
c) attività formativa, didattica e di assistenza didattica a carattere non occasionale presso Università ed enti 
pubblici o privati, anche stranieri, nei limiti di cui all’Art. 3, co 4, del presente regolamento. Si considerano 
di carattere non occasionale e sono comunque assoggettate ad autorizzazione, le attività didattiche svolte 
oltre il limite di 15 ore annue, a favore dello stesso committente. 
E’ fatto salvo lo svolgimento di lezioni e seminari a carattere occasionale, come previsto dall’art.8,  comma 
1, lettera c) del presente Regolamento. 
d) incarichi presso enti o organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti ed organismi di rilevanza 
sovranazionale e internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto 
dall’art. 13 del DPR n. 382 dell’ 11 luglio 1980; 
e) compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ad eccezione delle 
ipotesi in cui il dipendente sia posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; 
f) incarichi istituzionali o gestionali nelle società a prevalente partecipazione pubblica, anche aventi fini di 
lucro, su designazione da parte di enti, organismi e soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica. 
Resta fermo quanto disposto dall’art. 13 del DPR n. 382 dell’ 11 luglio 1980; 
g) incarichi istituzionali o gestionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e 
soggetti privati, purché riconducibili alla figura dell’amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi 
dell’art. 147-ter, co. 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U. dell’intermediazione 
finanziaria). Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli 
incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura 
dell’amministratore indipendente. In ogni caso, l’autorizzazione non può avere una validità pluriennale; 
h) incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi e fondazioni partecipate, ai sensi dell’art. 35 
dello Statuto d’Ateneo, o in regime di convenzione con l’Università di Bologna, ove la nomina sia stata 
proposta o deliberata da soggetto diverso dall’Ateneo;   
i) incarichi direttivi e gestionali nell’ambito di società accreditate dall’Ateneo, aventi caratteristiche di spin-
off e start-up universitari, quali le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore 
unico, direttore generale, amministratore delegato, amministratore unico, componente del consiglio 
d’amministrazione con o senza deleghe operative e gestionali. 
L’autorizzazione potrà essere rilasciata per il periodo corrispondente alle agevolazioni concesse alle società 
accreditate dall’Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off e di start-up universitari, secondo la 
regolamentazione d’Ateneo e comunque per una durata di regola non superiore a 6 anni. In casi eccezionali, 
documentati, l’autorizzazione potrà essere concessa per un ulteriore periodo complessivamente non superiore 
a tre anni.  
Relativamente al personale proponente la costituzione di tali società, aventi caratteristiche di spin-off e start-
up universitari, l’autorizzazione a svolgere le attività previste nel piano di business, è rilasciata all’atto 
dell’approvazione della proposta e rinnovata annualmente, salvo diverse valutazioni definite nella fase di 
monitoraggio, secondo la regolamentazione d’Ateneo.   
l) attività svolte nell’ambito di società accreditate dall’Ateneo, aventi caratteristiche di spin-off e start-up  
universitari, qualora non si ricopra la posizione di proponente e, in ogni caso, qualora si tratti di attività non 
previste nel piano di business presentato all’atto della costituzione di tali società.   
m) incarichi a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, per la certificazione di impianti, incarichi di 
collaudo, la partecipazione a concorsi di idee, qualora tali attività siano compatibili con la disciplina del 
conto terzi dell’Ateneo. L’autorizzazione è concessa previo espresso parere del direttore di Dipartimento o 
della Struttura di appartenenza del richiedente ; 
n) incarichi di arbitro o di componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali ;  
o) incarichi di  componente del collegio sindacale, di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e 
privati; 
p) attività di interprete e di traduttore, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 6, comma 1,  del presente 
regolamento;  
q) ogni altro incarico retribuito, compatibile con il ruolo universitario, non espressamente compreso nella 
disciplina del presente articolo e dell’art. 8.  
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3. L’attività autorizzata deve essere svolta compatibilmente con il regolare e diligente svolgimento delle 
attività istituzionali e al di fuori dei locali dell’Amministrazione. Non deve inoltre comportare l’utilizzo di 
apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le Strutture dell’Ateneo.    

 
Art. 8 

Attività liberamente esercitabili  
1. Le attività di seguito elencate possono essere liberamente esercitate, fatto salvo il rispetto degli obblighi 
istituzionali e fermo restando l’obbligo di comunicazione all’Amministrazione, se svolte a titolo oneroso: 
a) attività rientranti nei diritti fondamentali di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché 
attività pubblicistiche ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
b) partecipazione a conferenze e convegni,  in qualità di relatore; 
c) lezioni e seminari occasionali, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici universitari, fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lettera c) del presente regolamento;  
d) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;  
e) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in  aspettativa 
non retribuita; 
f) lo svolgimento di cariche amministrative o gestionali in aziende, società, consorzi e fondazioni partecipate 
dall’Università di Bologna, ai sensi dell’Art. 35 dello Statuto di Ateneo,  ove la nomina sia stata deliberata 
dagli Organi di Governo dell’Ateneo o in rappresentanza dell’Ateneo; 
g) la partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a 
partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano, la partecipazione a 
comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione;  
h) attività di consulenza a carattere occasionale, riguardante la redazione di pareri, il supporto o l’assistenza 
qualificata, su tematiche specifiche e determinate. Resta ferma la disciplina di cui all’art. 3 e all’art. 6, 
comma 1 del presente regolamento;  
i) le perizie (CTU) e consulenze conferite dall’Autorità Giudiziaria nonché le consulenze conferite da una 
parte in giudizio (CTP), purché di carattere occasionale e non rientranti nel divieto di cui all’art. 6, comma 1 
del presente regolamento;     
l) attività di valutazione e referaggio di progetti su tematiche specifiche e pertinenti l’area scientifico 
disciplinare di inquadramento, svolta per conto delle Università e di altri organismi pubblici, nazionali ed 
internazionali;  
m) attività di collaborazione scientifica, resa in qualità di esperto, in consigli scientifici degli enti di ricerca o 
in advisory boards;  
n) attività di collaborazione scientifica nell’ambito di progetti di ricerca o programmi speciali di carattere 
internazionale, di rilievo strategico per l’Ateneo;  
o) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale 
2. Tali attività dovranno essere svolte al di fuori dei locali dell’Amministrazione e non dovranno comportare 
l’utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le Strutture dell’Ateneo. 
3. Gli incarichi, qualora svolti a titolo oneroso, devono essere comunicati al Rettore preliminarmente alla 
liquidazione del relativo compenso.  
4. Non rientra nella disciplina del presente regolamento l’utilizzazione economica, in qualità di autore o 
inventore,  di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali non direttamente derivanti da attività istituzionali 
svolte presso l’Ateneo, relativamente alla quale si fa rinvio alla specifica normativa vigente in materia. 
 5. Il Rettore verifica la compatibilità dello svolgimento di tali attività con le previsioni degli articoli 2 e 3 del 
presente Regolamento. Nel caso in cui lo svolgimento di alcune delle attività si ponga in contrasto con le 
previsioni regolamentari sopra richiamate, invita con provvedimento motivato l’interessato a cessare dallo 
svolgimento dell’attività medesima. 

 
 

CAPO IV  
Procedura di autorizzazione  

 
Art. 9 

Presupposti per il rilascio delle autorizzazioni  
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1. Nel rilascio dell’autorizzazione deve essere valutato che l’incarico: 
1) sia compatibile con la disciplina di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento; 
2) sia attinente all’Area Scientifico Disciplinare dell’interessato; 
3) non rechi pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali;  
4) non dia luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto a favore del quale verrebbe svolto l’incarico, 
comportino di conseguenza situazioni di svantaggio economico per l’Ateneo; 
5) possa contribuire a creare o a rafforzare rapporti con soggetti pubblici o privati di particolare interesse per 
l’Ateneo. 
2. Nel rilasciare l’autorizzazione il Rettore verifica il numero complessivo degli incarichi esterni autorizzati e 
comunicati nell’anno solare di riferimento, al fine di valutare se, complessivamente considerati, possano non 
corrispondere ai presupposti indicati nel presente articolo o creare comunque nocumento all’Ateneo. Per la 
valutazione di cui sopra potranno anche essere presi in considerazione  gli incarichi espletati nell’ultimo 
triennio e la produzione scientifica del docente, ricercatore  e assistente interessato, nel medesimo periodo. 
3. Le autorizzazioni vengono di norma rilasciate per la durata massima di un anno solare: se riferite ad 
incarichi didattici si intendono rilasciate per un solo anno accademico  

 
Art. 10  
Organi  

1. L’autorizzazione è rilasciata: 
a) per le attività didattiche e di ricerca di cui all’Art. 5 – lettera a) del presente Regolamento, riguardanti il 
personale a tempo definito: dal Rettore, su parere del direttore del Dipartimento di appartenenza del docente 
interessato; 
b) per gli incarichi di natura non didattica, conferiti al personale a tempo pieno e per gli incarichi di cui 
all’art. 5, comma 1, lettera c), conferiti al personale a tempo definito: dal Rettore, che si avvale di una 
apposita Commissione istruttoria, nominata secondo quanto previsto dall’Articolo 11 del presente 
Regolamento;  
c) per gli incarichi didattici, di progettazione e di coordinamento didattico di cui all’art. 5 lettera b) e all’art. 
7 lettera b) e c) , affidati al personale a tempo definito e a tempo pieno: dal direttore del Dipartimento di 
inquadramento, su delega del Rettore;  
d) per gli incarichi didattici e di progettazione didattica di cui all’art. 7 lettera b) e c), affidati ai docenti che 
ricoprono le funzioni di direttore di Dipartimento, di presidente e vice-presidente delle Scuole: dal Rettore; 
e) per le attività previste nel piano di business svolte da personale proponente la costituzione di società 
accreditate aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari: dagli organi competenti secondo la 
regolamentazione d’Ateneo in materia.  
2. In qualità di delegato del Rettore, il direttore  di Dipartimento presenta al Rettore una relazione annuale 
sulle autorizzazioni concesse nell’anno solare al personale docente, ricercatore a tempo indeterminato ed 
assistente.  
 

Art. 11 
Commissione istruttoria d’Ateneo  

1. E’ istituita una Commissione istruttoria d’Ateneo per l’esame delle istanze di autorizzazione riguardanti lo 
svolgimento di incarichi extraistituzionali di natura non didattica. 
2. La Commissione è composta da tre componenti, nominati dal Rettore, sentito il Consiglio 
d’Amministrazione, fra professori e ricercatori a tempo indeterminato e in regime di impegno a tempo pieno. 
Il Presidente è designato dal Rettore fra i tre componenti. 
Alle sedute della Commissione prende parte, con funzioni di segretario, una persona dell’Amministrazione 
incaricata dal Direttore Generale. 
3. La Commissione delibera alla presenza di tutti i componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei 
votanti.  
4. I membri della Commissione durano in carica per un biennio e sono rinnovabili una sola volta. Per il 
periodo di durata in carica essi devono permanere in regime di impegno a tempo pieno. 
5. Sulle istanze di autorizzazione presentate dai componenti della Commissione provvede il Rettore. 
6. Ai componenti della Commissione spetta una indennità di carica, nella misura determinata dal Consiglio 
di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti normative in materia. 
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7. La Commissione può individuare tipologie omogenee di incarichi autorizzabili con procedura 
semplificata. 
 

Art. 12  
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione  

1. La richiesta deve essere presentata all’Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla data di inizio 
dell’attività extraistituzionale e comunque preliminarmente all’accettazione dell’incarico. 
2. In caso di distacco, fuori ruolo o aspettativa il dipendente è tenuto a presentare richiesta di autorizzazione 
anche all’Amministrazione pubblica presso la quale viene prestato temporaneamente servizio. In tal caso il 
termine concesso all’Ateneo per pronunciarsi è di 45 giorni dalla ricezione della richiesta, ferma restando la 
disciplina prevista dall’Art. 53 – comma 10 – del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 
3. L’istanza deve contenere: 
a) la descrizione dell’attività oggetto dell’incarico; 
b) l’indicazione dei dati identificativi del soggetto committente; 
c) l’indicazione del periodo di svolgimento dell’incarico, delle modalità di articolazione delle attività e di 

svolgimento dell’incarico con riguardo al luogo, al numero presunto di giornate lavorative e  ore 
complessive previste; 

d) l’indicazione dell’importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell’incarico; 
e) la dichiarazione dell’interessato che l’attività non interferirà con il regolare svolgimento delle attività 

istituzionali, che verrà svolta al di fuori locali dell’Ateneo e senza utilizzo di apparecchiature, risorse 
umane e strumentali presenti presso le Strutture dell’Ateneo; 

f) la dichiarazione dell’interessato che l’oggetto o la materia dell’incarico rientra nell’ambito della sua 
competenza e qualificazione scientifica. 

4. Alla richiesta di autorizzazione sono allegate la proposta di incarico, ove disponibile, e la documentazione 
ritenuta utile dall’interessato.  
5. L’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sull’istanza di autorizzazione entro 30 giorni dal relativo 
ricevimento, motivando l’eventuale provvedimento di diniego. Nel caso in cui la documentazione presentata 
risulti insufficiente, l’Amministrazione può richiedere al dipendente ulteriori documenti, ai fini istruttori. In 
tal caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino all’acquisizione della documentazione  mancante. 
6. Nel caso in cui a consuntivo il compenso effettivamente percepito risulti significativamente superiore 
rispetto a quello presunto indicato al momento di richiesta dell’autorizzazione, il Rettore può chiedere 
all’interessato di fornire adeguata giustificazione dello scostamento. Tale scostamento può costituire 
elemento di valutazione in sede di rilascio di ulteriori autorizzazioni. 

 
 

CAPO V 
Attività di controllo e sanzioni  

 
Art. 13  

Controlli e sanzioni  
1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i 
compiti ed i doveri istituzionali, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi 
sono versati, ai sensi dell’Art. 53 – comma 7 – del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al bilancio 
dell’Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore. 
2. Nel caso in cui il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non 
preventivamente autorizzato, diffida formalmente e in via preliminare il dipendente affinché, entro il  
termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva 
l’azione disciplinare. 
3. Il personale docente, ricercatore ed assistente a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo a società 
accreditate dall’Ateneo aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, è tenuto a comunicare al 
Rettore, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo 
percepiti dalla società. 

 
 
 



15 febbraio 2013 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 199 
 
 

   

 

 25

Art. 14 
Servizio Ispettivo  

1. L’Amministrazione si avvale del Servizio Ispettivo, costituito ai sensi dell’art. 1, comma 62 della Legge 
23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni, per effettuare i controlli a campione sullo svolgimento 
di incarichi da parte dei propri dipendenti. 
2. Per la disciplina delle attività di verifica del Servizio Ispettivo si rimanda all’apposito Regolamento 
adottato con Decreto Rettorale n. 1663 del 28/12/2010.  
 
 

CAPO VI 
Entrata in vigore e disposizioni finali  

 
Art. 15 

Entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul  Bollettino 
Ufficiale dell’Ateneo. 
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è integralmente abrogato il Regolamento emanato 
con D.R. 379/1235 del 5 ottobre 1998 e successive modificazioni. 
 

Art. 16  
Disposizioni finali  

1. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono 
confermate fino alla scadenza degli incarichi. 
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all’Art. 53 del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all’Art. 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ogni altra norma 
dell’ordinamento,  in materia di incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi retribuiti. 
 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   164          PROT. 3477        DEL 22/01/2013 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne del 
20/03/2012, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il 
progetto di ricerca  dal titolo: " Società, nazionalismo e soft power in Cina: verso nuovi paradigmi? “ Settore 
Concorsuale 10/N3 – Culture dell’Asia centrale e orientale, per il Settore scientifico disciplinare L -OR/21 
Lingue e Letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 27/3/2012 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 3/4/2012; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1605 del 07/06/2012; 
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VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo “Società, nazionalismo e soft power in Cina: verso nuovi paradigmi? “ Settore Concorsuale 10/N3 – 
Culture dell’Asia centrale e orientale, per il Settore scientifico disciplinare L -OR/21 Lingue e Letterature 
della Cina e dell’Asia sud-orientale. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) PUPPIN GIOVANNA 69/100 
2) GRAZIANI SOFIA 64/100 

 
 
Bologna, 22/01/2013 
  
          IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   247    PROT.  4192       DEL 24/01/2013 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica “Ciamician”  del 13/06/2012, recante la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca  dal 
titolo: " Sistemi elettrocatalitici nanostrutturati per la conversione energetica“ Settore Concorsuale 03/A2 - 
Modelli e metodologie per le scienze chimiche -, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/02 – Chimica 
fisica - .  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 7/2/2012 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 7/2/2012; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2433 del 06/09/2012; 
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VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo “Sistemi elettrocatalitici nanostrutturati per la conversione energetica“ Settore Concorsuale 03/A2 - 
Modelli e metodologie per le scienze chimiche -, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/02 – Chimica 
fisica -  
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) VALENTI GIOVANNI 79,5/80 
2) IURLO MATTEO 61/80 

 
 
Bologna, 24/01/2013 
  
          IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  248   PROT.    4199            DEL       24/01/2013   
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica del 12/03/2012, recante la proposta 
di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 
L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca  dal titolo: " Equazioni a 
Derivate Parziali lineari e non lineari “ - Settore Concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e 
statistica matematica, Settore scientifico disciplinare MAT/05 - Analisi matematica. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Matematica. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 13/03/2012 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 20/03/2012; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1849 del 03/07/2012; 



15 febbraio 2013 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 199 
 
 

   

 

 28

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo “Equazioni a Derivate Parziali lineari e non lineari “ - Settore Concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, 
probabilità e statistica matematica, Settore scientifico disciplinare MAT/05 - Analisi matematica. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Martino Vittorio 81,5/100 
2) Sincich Eva 70,5/100 
3)  Mola Gianluca 67/100 
4) D’Abbicco Marcello 65/100 

 
 
Bologna,24/01/2013        
         
          IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  335           PROT.  5600       DEL 01/02/2013 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne del 
20/03/2012, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il 
progetto di ricerca  dal titolo: " Cultura brasiliana e nuovi reti scientifiche ed accademiche tra Italia, Europa e 
Brasile” -  Settore Concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze - Settore scientifico 
disciplinare L-LIN/08 – Letteratura portoghese e brasiliana. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 7/2/2012 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 7/2/2012; 
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VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1607 del 07/06/2012; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo “Cultura brasiliana e nuovi reti scientifiche ed accademiche tra Italia, Europa e Brasile” -  Settore 
Concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze - Settore scientifico disciplinare L-
LIN/08 – Letteratura portoghese e brasiliana. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) BACCHINI LUCA 75,2/100 
2) BENEDUZI LUIS 

FERNANDO 
61/100 

 
 
Bologna, 01/02/2013 
  
          IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  3667           PROT.  60212       DEL 28/12/2012 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
 
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
 
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
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VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 
sottoscritto in data 16.10.2008; 

 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2981 del 26.10.2012, con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di 24 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari di 
questo Ateneo, pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 29.10.2012; 

 
VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agro-alimentari di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 2981 del 26.10.2012 e 
pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 29.10.2012; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  PIGNATA STEFANO 55 

2)  MOSCONI SARA  52 

 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Sig. Pignata Stefano, nato a Bassano del Grappa (VI) il 

14/02/1966, con punti 55/60. 
 
 
Bologna,  28 dicembre 2012 
 
    IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP. 3           PROT.  131       DEL 02/01/2013 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
 
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 646 del 19.03.2012, con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area 
amministrativa gestionale, per le esigenze dell’Area Affari Generali di questo Ateneo, pubblicato 
sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 24 del 27.03.2012; 

 
VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di 

categoria D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’Area 
Affari Generali di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 646 del 19.03.2012 e pubblicato sulla G.U. 4^ 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 24 del 27.03.2012; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  NALDONI MARIA CRISTINA 50 

2)  MANNOCCI GIACOMO 48 

3)  VITALE NICOLA 47 

4)  CIRIMBELLI CHIARA ELENA MARIA 46 
(precede per lodevole servizio presso 

questa P.A.) 
5)  BONI ELENA 46 

6)  CASTAGNOLI JLENIA 45 
(precede per minore età) 

7)  POLETTI CRISTIAN 45 

8)  TINTI FULVIA 44 
(precede per lodevole servizio presso 

questa P.A. e figli a carico) 
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9)  BENELLI SILVIA 44 
(precede per lodevole servizio presso 

questa P.A.) 
10)  DI NARDO MARA 44 

(precede per minore età) 
11)  VITALE EVITA 44 

(precede per minore età) 
12)  BARTONE FILIPPO 44 

13)  DONATONE NUNZIO 43 
(precede per lodevole servizio presso 

questa P.A.) 
14)  MAZZA ANTONELLA 43 

15)  GUNGUI MARIAGIOVANNA 42 

 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Naldoni Maria Cristina, nata a Forlimpopoli 

(FC) il giorno 13/04/1975, con punti 50/60. 
 
Bologna, 2 gennaio 2013 
    IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP. 104           PROT.  2472       DEL 16/01/2013 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
 
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2796 del 10.10.2012, con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area 
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tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze riferite all’ambito del contenimento 
energetico per l’Area Edilizia e Logistica, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” n. 82 del 19.10.2012; 

 
VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria 

D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
riferite all’ambito del contenimento energetico per l’Area Edilizia e Logistica, indetto con D.D. n. 
2796 del 10.10.2012 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 82 del 
19.10.2012; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  Bernardi Olivia 57 
2)  Laudazi Eva 51,5 
3)  Pagani Francesca 51 
4)  Ugolini Monica 47,5 
5)  Cioffi Francesca 47 
6)  Di Nardo Mara 46 
7)  Pedrazzi Luca 45,5 
8)  Cifalinò Michele 44 
9)  Gualdi Andrea 43 
10)  Mattioli Massimo 42,5 

 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Bernardi Olivia, nata a Lugo (RA) il 

24/04/1980, con punti 57/60. 
 
 
Bologna,  16 gennaio 2013 
 
 
   IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP. 105           PROT.  2478       DEL 16/01/2013 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
 
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
 
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2982 del 26.10.2012, con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di 36 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie di questo 
Ateneo, pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 29.10.2012; 

 
VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Mediche Veterinarie di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 2982 del 26.10.2012 e 
pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 29.10.2012; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  GIACOMETTI FEDERICA 55 

2)  BASSI PATRIZIA 52 

 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Giacometti Federica, nata a Conegliano (TV) 

il 20/02/1982, con punti 55/60. 
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Bologna,  16 gennaio 2013 
 
 
    IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP. 106           PROT.  2480       DEL 16/01/2013 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
 
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2797 del 10.10.2012, con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area Edilizia e Logistica, 
pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 82 del 19.10.2012; 

 
VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria 

D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
dell’Area Edilizia e Logistica, indetto con D.D. n. 2797 del 10.10.2012 e pubblicato sulla G.U. 4^ 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 82 del 19.10.2012; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
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NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  Pandolfo Maria 58 
2)  Vecchi Anna 57,5 
3)  Carrera Carmen 56 
4)  Semprini Cesari Chiara 55 
5)  Pagnetti Monica 53,5 
6)  Frabetti Sara 52,5 
7)  De Jesus Gilciana 51 

(precede per lodevole servizio presso 
questa P.A.) 

8)  Gentilini Elena 51 
9)  Piolanti Emanuela 50,5 
10) Bertoluzza Giovanni 49,5 
11)  Rimondi Eva 45 

 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Pandolfo Maria, nata a Potenza il 09/11/1973, 

con punti 58/60. 
 
 
Bologna,  16 gennaio 2013 
 
 
   IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP. 321           PROT.  5183       DEL 31/01/2013 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
 
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
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VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3173 del 19.11.2012, con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie di questo Ateneo, pubblicata 
sul sito web d’Ateneo in data 20.11.2012; 

 
VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Agrarie di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 3173 del 19.11.2012 e pubblicata sul sito 
web d’Ateneo in data 20.11.2012; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  PALTRINIERI SAMANTA 56 
2)  

CONTALDO NICOLETTA  
53 

(precede per minore età) 
3)  BIONDI ENRICO 53 
4)  TAIOLI MADDALENA 46 

 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice della selezione citata la Dott.ssa Paltrinieri Samanta, nata a Bologna il 

28.06.1974, con punti 56/60. 
 
 
Bologna, 31 gennaio 2013 
 
 
    IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 



15 febbraio 2013 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 199 
 
 

   

 

 38

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18.12 .2012 

Delega conferita al Prorettore per la didattica 
 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.12.2012, (Pratica AFORM 7.12 “Affidamento incarichi 
didattici Facoltà di Medicina e Chirurgia – richiesta di retribuzione in deroga ai criteri fissati dal Senato 
Accademico per l’a.a. 2011/2012”) ha conferito al Prorettore per la Didattica la delega, i cui contenuti sono 
di seguito riepilogati: 
“Delega da parte del Consiglio di Amministrazione al Prorettore per la didattica per la concessione di 
deroghe ai parametri retributivi o all’affidamento di incarichi retribuiti in SSD con disponibilità teorica di 
docenza non utilizzata, per eventuali richieste ancora da formalizzarsi, relative ad anni accademici 
antecedenti al 2013-14.” 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18.12 .2012 
Delega conferita ai Dirigenti delle Aree di Campus per variazioni di bilancio 

 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 dicembre 2012 (Pratica AAGG 15.3 “Atto di 
coordinamento per il funzionamento dei Campus nelle more dell’assetto definitivo”), ha approvato i 
contenuti della relazione presentata dagli Uffici, come integrata dal Senato Accademico nella seduta del 11 
dicembre 2012 e con particolare riferimento ai punti: 
- omissis; 
- omissis; 
- delega ai Dirigenti delle Aree di Campus per variazioni di bilancio (v. ultimo periodo della parte Bilancio 
2013 e consuntivo 2012 – lett. C) 1; 
- omissis; 
- omissis. 
 
1 Delega a disporre le variazioni di bilancio del Campus, per come già attribuita al Dirigente dell’Area Finanza e 
Controllo di Gestione per il bilancio dell’Amministrazione generale (delibera Consiglio di Amministrazione 
24/07/2012) ed avente ad oggetto la gestione di fondi vincolati, programmati e fondi assegnati a specifici progetti e/o 
filiere di servizi. 
Al di fuori di queste fattispecie le variazioni di bilancio sono disposte dal Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Consiglio di Campus. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

********* 
 

                                                 
 


