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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE n. 150/2016 
 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI   
 

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

corsi post-lauream di aggiornamento professionale; 
- l’art.3, DM n. 270/2004 in tema di master universitari;  
- lo Statuto d’Ateneo (D.R. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011) e, in particolare, gli artt.16, 18, 22, 
25 e 26; 
- il Regolamento in materia di corsi professionalizzanti, emanato con DR. n.1629/2014 del 
07/11/2014; 
 

PRESO ATTO – che nella seduta del 19 gennaio 2016 il Senato Accademico ha approvato il testo del 
Regolamento in materia di corsi professionalizzanti condizionatamente al parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, e che il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 
gennaio 2016;  

 
DECRETA 

 
Art. 1  

(Emanazione) 
1. E’ emanato il Regolamento in materia di corsi professionalizzanti, di cui all'Allegato A) del presente 
decreto rettorale. 
 

 
Art. 2  

(Vigore ed efficacia) 
1. Il predetto regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 
 
Bologna, 2 febbraio 2016      IL RETTORE 
                Francesco Ubertini 
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All. A) 
     Al DR n. 150  del 02/02/2016 

 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI  

 
Articolo 1  

(Definizioni) 
 
Ai sensi del presente regolamento, per  corsi professionalizzanti si intendono quelli previsti dall’art. 22 dello 
Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. 1203/2011 del 13 dicembre 2011: master di I e II livello, corsi di alta 
formazione, corsi di formazione permanente e corsi intensivi (es. summer e winter school) che prevedono il 
riconoscimento di crediti formativi universitari. 
Più precisamente: 

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

b) il corso universitario di alta formazione è un corso post - lauream professionalizzante da 10 a 25 
crediti formativi universitari che si prefigge un perfezionamento o un approfondimento specialistico 
istituito sulla base dell’art. 6 della L. 341/1990;  

c) il corso universitario di formazione permanente, sulla base dell’art. 3 del     D.M. 270/2004 e dell’art. 
6 della L. 341/1990, è un corso post - lauream di aggiornamento professionale relativo a temi di 
attualità, che conferisce da 4 a 15 crediti formativi universitari. Eventuali deroghe ai requisiti 
precedentemente indicati, relative a progetti di corsi post lauream di aggiornamento professionale 
redatti in accordo a modelli predefiniti (ad esempio bandi nazionali o regionali) saranno valutate 
caso per caso; 

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

Si richiamano, inoltre, le seguenti definizioni: 
− cicli: livelli successivi in cui si articola il sistema dell’educazione superiore universitaria in Europa 

(in Italia: primo ciclo Laurea, secondo ciclo Laurea Magistrale, terzo ciclo Dottorato di ricerca e 
Scuola di specializzazione); 

− corsi: i corsi di cui ai punti a), b), c), d) 
− credito formativo universitario, d’ora innanzi credito: misura di impegno complessivo di 

apprendimento,(incluso  lo studio individuale), richiesto  a ciascuno studente,  quantificato in 25 ore. 
Il valore del CFU per la didattica frontale può corrispondere a un numero di ore di lezione in 
presenza del docente che varia da 5 a 12 (la parte residua delle ore previste dal CFU è completata 
dallo studio individuale). Il valore dei CFU dedicati allo stage e alla prova finale corrisponde a 25 
ore; 

− corso integrato: percorso formativo progettato e realizzato in collaborazione tra più atenei; 
− titolo congiunto: unico titolo rilasciato congiuntamente dagli atenei italiani o stranieri che, sulla base 

di apposite convenzioni, concorrono all’istituzione dei corsi; 
− titolo doppio/multiplo: titolo rilasciato sulla base di apposite convenzioni da ciascuna delle università 

italiane o straniere che concorrono all’istituzione dei corsi; 
− uditori: partecipanti ammessi a frequentare i corsi anche se in mancanza dei titoli di accesso previsti, 

in quanto titolari di una solida esperienza professionale; 
− comitato proponente: gruppo di almeno tre docenti o ricercatori dell’Università di Bologna che 

propongono un master. Solo nel caso di master interateneo, possono far parte del comitato 
proponente, oltre a docenti Unibo, anche rappresentanti delle altre sedi coinvolte; 

− docente proponente: docente o ricercatore dell’Università di Bologna che propone un corso di alta 
formazione o un corso di formazione permanente o una Summer / Winter School. 
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Articolo 2  
(Oggetto e finalità) 

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

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

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

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

3. Il Consiglio scientifico per i master e il Direttore per gli altri corsi hanno facoltà di ammettere alla 
frequenza una percentuale di uditori non superiore al 20% dei partecipanti. Gli uditori non 
sostengono esami e verifiche e non conseguono crediti. Per gli uditori può essere prevista una 
contribuzione ridotta. Al termine del corso la Direzione del master può rilasciare un certificato di 
frequenza o partecipazione 

4. Nei master, la didattica può essere organizzata in modalità part-time ed articolarsi conseguentemente 
su più di un anno accademico. 
Solo in presenza di accordi internazionali con altre università o di convenzioni con soggetti terzi, 
possono essere istituiti master biennali, che prevedono attività formative di norma di 120 crediti. 
Qualora gli accordi internazionali o le convenzioni con soggetti terzi lo prevedano, i master possono 
avere una durata maggiore e rilasciare un numero di crediti superiore rispetto  ai 60 previsti. 

 
Articolo 4  

(Proposta di attivazione) 
1. Le proposte di attivazione dei corsi oggetto del presente regolamento, anche in collaborazione con altre 

università o con soggetti terzi, sono presentate ai  Dipartimenti oppure alle altre Strutture d’Ateneo, di 
cui agli artt. 25 e 26 dello Statuto di Ateneo o al Centro di studi avanzati di Buenos Aires, su iniziativa: 
- del comitato proponente, composto da almeno tre  professori e ricercatori di ruolo dell’Ateneo di 
Bologna, per i master (con l’eccezione dei master interateneo, il cui comitato proponente può essere 
costituito da rappresentanti degli Atenei consorziati), 
- di un docente di ruolo, per tutti gli altri corsi 

2. Le proposte  devono indicare: 
a) percorso formativo, obiettivo del corso, attività formative, risultati di apprendimento attesi, 

competenze professionali acquisite alla fine del corso; 
b) titoli di ammissione e requisiti di accesso; 
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c) modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione 
del profitto; 

d) piano didattico analitico, completo delle singole attività didattiche (con indicazione dei settori 
scientifico disciplinari e dei relativi crediti) dei docenti responsabili degli insegnamenti, della 
proporzione di ore tenute da docenti di ruolo dell’Ateneo, e, nel caso siano previsti stage, dei 
soggetti terzi convenzionati o da convenzionare; 

e) sedi e date in cui si prevede di svolgere le attività didattiche; 
f) risorse logistiche, di personale tecnico, di tutor e di docenza; 
g) budget, numero minimo e massimo di iscritti; 
h) modalità relative all’assicurazione interna di qualità, in conformità alle indicazioni di Ateneo; 
i) quant’altro richiesto nelle linee guida vigenti, che contengono la disciplina di dettaglio, incluso il 

calendario per la presentazione delle proposte e i riferimenti relativi allo svolgimento degli stage 
(tirocini curricolari) dei corsi professionalizzanti. 

3. Il comitato o il docente proponente acquisiscono preventivamente il parere favorevole da parte del 
Consiglio del Dipartimento di riferimento del master che deve attestare: 

- la disponibilità all’attivazione,  
- la coerenza della proposta con l’offerta didattica degli altri corsi di studio del Dipartimento stesso e 
la 
  non sovrapposizione con corsi di studio o master attivati. Il dipartimento trasmette tempestivamente 
la 
  delibera alla scuola o alle scuole verosimilmente interessate dai medesimi ambiti disciplinari.  

Il presidente della scuola che riceve la proposta da parte del dipartimento ha a disposizione un periodo 
di tempo -stabilito annualmente dalle linee di indirizzo per l’attivazione dei corsi professionalizzanti- 
per esprimere eventuali contrarietà all’attivazione. Decorso tale periodo vige il silenzio assenso. In caso 
di segnalazione contraria da parte del Presidente della Scuola, il Dipartimento deve rivalutare la 
proposta. Nel caso il Dipartimento intenda comunque procedere senza apportare modifiche al progetto, 
il parere contrario del Presidente della Scuola va comunque inviato all’ufficio master che lo includerà 
nella pratica da sottoporre al gruppo istruttorio per le attivazioni 

4. L’attivazione dei corsi è sottoposta all’approvazione  del Consiglio di amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico. Se negli anni accademici successivi a quello della prima attivazione non 
intervengono modifiche sostanziali, non è necessario ripresentare la proposta di attivazione agli Organi, 
ma la struttura attivante deve comunque presentare  il progetto         agli uffici competenti per un visto 
di conformità, previa comunicazione al Consiglio di Dipartimento (o altra Struttura proponente). 

 
Articolo 5  

(Gestione e organizzazione) 
1. La gestione amministrativo-contabile dei corsi disciplinati dal presente regolamento è affidata a strutture 

dell’Ateneo o a organismi che operano in stretto collegamento strumentale con l’Ateneo per la gestione 
di attività istituzionali. Di norma i campus non curano la gestione dei corsi professionalizzanti.  

2. La gestione di cui al comma 1 può essere affidata anche a soggetti gestori esterni a condizione che siano 
esclusi dai limiti definiti dall’art. 4 della Legge 7 agosto 2012 n.135, o che contribuiscano con risorse 
significative ai fini della  realizzazione di corsi in ambiti disciplinari coerenti alla loro missione 
istituzionale, per cui prevalga la valenza di rapporto di partenariato, a cui la gestione del budget risulta 
accessoria e funzionale. L’accordo con i soggetti gestori esterni è approvato dal Direttore Generale, 
previa consultazione del Direttore del corso e del Direttore del Dipartimento/Struttura, che lo approva, ed 
è firmato dal Magnifico Rettore.  

3. Nel caso in cui si intenda affidare la gestione amministrativo-contabile a una struttura dell’Ateneo, 
l’organo competente della struttura deve approvare tale affidamento nella delibera in cui si propone 
l’attivazione del corso. Al fine di assicurare il recupero dei costi del personale e delle risorse (attribuiti 
alla struttura, ma a carico dell’Ateneo), impiegati in tutto o in parte per la gestione amministrativo-
contabile, è applicata una trattenuta forfetaria a favore delle strutture interne che si occupano della 
gestione amministrativo-contabile, in funzione delle entrate complessive del corso, la cui entità è fissata 
dal Consiglio di Amministrazione.  
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4. I costi per l’uso di aule e attrezzature o per l’erogazione di servizi a supporto dello svolgimento dei corsi 
devono trovare copertura all’interno del budget che deve essere allegato alla delibera della Struttura 
proponente il corso.  

5. In nessun caso la gestione amministrativo/contabile o l’organizzazione dei corsi può comportare oneri, 
anche impliciti o indiretti, per l’Ateneo, pertanto tali corsi non possono essere finanziati con fondi 
istituzionali (budget integrato di dipartimento, fondi di ricerca, fondi delle Scuole, ecc.). 
 

Articolo 6  
(Organi) 

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

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

3. Il Direttore è un professore o ricercatore di ruolo dell’Università di Bologna o, nel caso di percorsi 
formativi che rilasciano titoli congiunti o multipli con altre sedi, un professore o ricercatore di una delle 
Università che concorrono all’attivazione del corso. Nel caso di corso attivato in un paese in cui 
l’Università di Bologna ha una sede didattica stabile, può essere designato Direttore un professore di una 
Università con sede in tale paese, purché titolare di un rapporto di collaborazione  pluriennale con 
l’Università di Bologna. 
Per i master, il Direttore è individuato all’atto della proposta tra i docenti proponenti: un docente può far 
parte del comitato proponente e/o assumere la direzione di un solo master. Per gli altri corsi, il Direttore 
è il docente proponente. 
Il Direttore del master /corso è responsabile dell’organizzazione complessiva, del regolare svolgimento 
delle attività didattiche, inclusa la gestione dei registri, della conservazione dei relativi documenti e 
dell’assicurazione di qualità. Per quanto riguarda il budget a disposizione del corso, il Direttore fornisce       
indicazioni all’ente gestore in merito all’impiego delle risorse, nel rispetto del budget approvato, e 
sottoscrive le rendicontazioni. 
Nel caso di enti gestori terzi, Il Direttore del dipartimento/struttura proponente autorizza il trasferimento 
dei fondi a tale ente 

 
Articolo 7  

(Docenze e incarichi organizzativi) 
1. Le docenze delle attività formative sono affidate a professori e ricercatori di ruolo dell’Università di 

Bologna, oppure conferite a professori e ricercatori di altre università. Possono svolgere attività didattica 
nei corsi, in base a convenzioni stipulate con enti esterni, ovvero per contratto, esperti di alta e 
documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati nel progetto: 
- dal Comitato proponente in fase di istituzione, o dal Consiglio scientifico per le edizioni successive, per 
i master;  
- dal Direttore per gli altri corsi. 
Il compenso dei docenti è fissato nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal budget del 
master/corso approvato. 

2. I docenti e i ricercatori di ruolo dell’Università di Bologna possono svolgere nei corsi professionalizzanti 
attività didattica e organizzativa istituzionale, retribuita con procedura a cura dell’ateneo, inerente la 
docenza e la direzione e, eventualmente, l’attività svolta nell’ambito del consiglio scientifico, a 
condizione che abbiano assolto l’impegno didattico previsto dall’Ateneo, secondo le determinazioni 
delle linee di indirizzo della programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Ateneo. 
Le altre attività possono essere svolte come incarichi extraistituzionali retribuiti a cura dell’ente gestore 
esterno previo nulla osta 
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Articolo 8  
(Finanziamento dei corsi e quote di gestione) 

1. I corsi si autofinanziano con le quote di iscrizione e con altri contributi pubblici o privati. 
2. Al termine del corso, il soggetto gestore rendiconta le attività svolte e le spese sostenute al Direttore del 

master e del Dipartimento,.  
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per ciascun tipo di corso: 

a) la composizione ed entità della quota fissa pro capite, che deve dare copertura almeno ai costi per 
bollo e assicurazione, nonché per la gestione dei servizi amministrativi erogati a favore dei corsi 
stessi; 

b) la quota del prelievo dalle entrate complessive, che comprende le quote di iscrizione ed i contributi 
erogati a qualsiasi titolo in favore dei corsi da aziende ed enti e istituti pubblici e privati, da destinare 
a favore del bilancio di Ateneo, tenendo conto che: 
i) nel caso dei master e dei corsi di alta formazione tale quota non può essere inferiore al 10%. 
ii)  nel caso dei corsi di formazione permanente e per le summer/winter school  non può essere 

inferiore al 5%. 
Sono esenti da tale prelievo i contributi erogati da enti non lucrativi, quali Associazioni e 
Fondazioni, nonché da Enti pubblici territoriali, destinati a borse di studio o comunque alla riduzione 
delle quote di iscrizione. L’esenzione si applica esclusivamente per la parte di contributo  fino al 
50% delle entrate complessive del corso. Possono essere esentati dal prelievo anche corsi attivati con 
contributi ministeriali o comunitari e disciplinati da norme specifiche a cura di tali enti. 

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

5. La liquidazione delle risorse finanziarie spettanti ai soggetti ai quali è affidata la gestione 
amministrativo-contabile dei corsi in base all’art 5 commi 1 e 2 del presente regolamento è autorizzata 
dal Direttore della Struttura proponente il corso. 
 

Articolo 9  
(Corsi in convenzione con soggetti terzi o con contributi liberali)  

1. L’Università di Bologna può organizzare corsi anche in collaborazione con soggetti finanziatori terzi, 
pubblici o privati e/o grazie a donazioni di contributi liberali; 

2. le proposte di reciproca collaborazione fra l’ateneo e altri enti sono accompagnate da una convenzione 
che definisce, oltre ai contenuti previsti di cui all’art. 3 comma 2, gli impegni reciproci, con particolare 
riferimento agli impegni finanziari, che assicurano la sostenibilità del Master o del corso; 
 

Articolo 10  
(Corsi in convenzione con altre università) 

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 10 del DM 270/2004 e dell’art.4 del Regolamento Didattico d’Ateneo, 
emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013, l’Università di Bologna promuove e gestisce 
anche percorsi formativi integrati organizzati in collaborazione con altri atenei italiani o esteri, che 
rilasciano certificazioni doppie, multiple o congiunte, sulla base di apposite convenzioni, che vanno 
presentate contestualmente al progetto del corso.  

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

rilascio dei titoli doppi, multipli e congiunti, ed al sistema nazionale di educazione superiore. Per i 
paesi che lo possiedono si farà riferimento al quadro nazionale delle qualifiche; 

d) le modalità di valutazione del profitto degli studenti e le eventuali tabelle di riferimento per la 
conversione dei voti (per i corsi con università estere); 

e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità per gli 
eventuali trasferimenti di dati. L’accordo deve prevedere che lo studente, iscritto in una sola 
università, possa partecipare alle attività degli atenei consorziati, secondo le modalità riportate 
nell’accordo;  
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f) le responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto 
finanziario. I corsi che ricevono finanziamenti su progetti vincolati a specifiche norme che regolano 
la gestione dei fondi sono tenuti in ogni caso a remunerare l’Ateneo con la quota fissa pro capite, 
con esclusione della quota parte a copertura della gestione dei servizi amministrativi, nei casi in cui 
tale gestione sia a carico degli atenei partner e del prelievo di cui all’art. 8, comma 3 lettera b) se tale 
spesa non è ammissibile in base alle regole di rendicontazione del finanziamento 

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

 
Articolo 11  

(Diritti e doveri degli studenti) 
Per quanto riguarda diritti e doveri degli iscritti ai corsi, nonché i provvedimenti disciplinari, si applica 
quanto previsto nel Titolo IV del Regolamento Studenti, emanato con D.R. n. 464 del 6 giugno 2013 e 
successive modifiche, ad eccezione dei co. 4-9 dell’art. 24 così riformulati: 
4. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i  
    seguenti: 

a) ammonizione; 
b) esclusione dalle valutazioni finali di profitto per un periodo da tre a sei mesi; 
c) sospensione dal master/corso. 

5. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le difese dello studente. 
6. L’applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) spetta al Consiglio del Dipartimento, sentito il 
Direttore 
   del master, in seguito a relazione del Rettore. 
7. L’applicazione del provvedimento di cui alla lettera c) spetta al Senato accademico, in seguito a relazione 
del  
   Rettore. 
8. L’applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto  
    riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova,  
    considerata la durata del corso. 
9. E’ ammesso appello al Senato accademico contro la deliberazione del Consiglio del Dipartimento che 
applica  
    le sanzioni di cui alla lettera b) e c). 
 

Articolo 12  
(Norme finali e transitorie) 

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo e si applica 
a partire dall’a.a. 2016-17. 

2. Il presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore abroga il “Regolamento in materia di corsi 
professionalizzanti” emanato con DR 1629 del 07/11/2014. 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

                  DECRETO RETTORALE N. 138 /2016 DEL 02/02/2016 
 
Modifiche al Regolamento per il funzionamento della Consulta del personale tecnico amministrativo, 

di cui al D.R. n. 1185/2012 del 1° ottobre 2012 
 

IL RETTORE 
VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 

13 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 300 del 27 dicembre 2011; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento della Consulta del personale 
tecnico amministrativo, emanato con Decreto Rettorale n. 1185/2012 
del 1° ottobre 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo n. 
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195 del 15 ottobre 2012; 
SU PROPOSTA  della Consulta del personale tecnico amministrativo, come da delibera 

del 14 gennaio 2016; 
PRESO  ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2016, 

con la quale sono state approvate modifiche al predetto Regolamento; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 (Modifiche) 

1. Al Regolamento per il funzionamento della Consulta del personale tecnico amministrativo, di cui alle 

premesse del presente decreto, sono apportate le seguenti modifiche: 

- all’articolo 6  (Documentazione), dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: 

“1 bis. Negli stessi termini di cui al comma 1 del presente articolo, la documentazione relativa agli argomenti 

oggetto di trattazione iscritti all’Ordine del Giorno, ad eccezione della documentazione da considerare 

strettamente riservata, è messa a disposizione, sempre per via telematica dei professori, dei ricercatori e del 

personale tecnico amministrativo strutturati all’interno dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 

nel rispetto dei principi normativi in materia di tutela dei dati personali.”; 

- all’articolo 6  (Documentazione), dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: 

“4. Gli atti relativi ad ogni seduta della Consulta del Personale Tecnico amministrativo rimangono 

disponibili on line per i professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo strutturati di cui al comma 

1 bis del presente articolo, sino alla pubblicazione, nell’apposita sezione del Portale Intranet di Ateneo, delle 

relative delibere ai sensi del Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli Organi 

Accademici di cui al D.R. n. 1035 del 05/09/2012. 

5. L’unità organizzativa competente all’istruttoria della proposta di delibera redige le relazioni nel rispetto 

della normativa sulla tutela dei dati personali ed è responsabile del contenuto degli atti da essa inseriti 

nell’apposito data base.”; 

- all’articolo 10 (Status di componente della Consulta del personale tecnico amministrativo), al comma 2, è 

eliminato, in fine, il seguente periodo: 

“La possibilità di divulgazione non si estende agli atti che compongono i riferimenti contenenti le proposte di 

delibera, prima della pubblicizzazione delle stesse ai sensi del relativo regolamento.”; 

- all’articolo 10 (Status di componente della Consulta del personale tecnico amministrativo), dopo il comma 

2, è aggiunto il seguente comma: 

“3. Il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo strutturato di cui all’art. 6, comma 1 bis, del 

presente Regolamento, è tenuto a non utilizzare il materiale relativo alle sedute degli Organi di Ateneo di cui 

ha disponibilità per fini e in ambiti diversi da quelli istituzionali.” 
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Art. 2 (Testo coordinato)  

1. Per favorire la comprensione delle modifiche apportate, si riporta in Allegato A il testo coordinato avente 

valore informativo privo di valore normativo. 

Art. 3 (Vigore) 

1. Il presente decreto rettorale è inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in 

vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. 

2. Il presente decreto rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 

 

Bologna, 02/02/2016 

                                                                                            IL RETTORE 

            Francesco Ubertini 
 

Allegato A al Decreto Rettorale n. 138 /2016 del 02/02/2016  

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL  PERSONALE 

TECNICO AMMINISTRATIVO 

 

Articolo 1 (Compiti della Consulta del personale tecnico amministrativo) 

1. La Consulta del personale tecnico amministrativo è un Organo collegiale con funzioni consultive, fatte 

salve le prerogative del Direttore Generale e le materie affidate alla contrattazione collettiva, ai sensi 

dell’articolo 12 dello Statuto di Ateneo. 

A questo fine la Consulta del personale tecnico amministrativo: 

 a) esprime parere in merito al documento di programmazione triennale di Ateneo per quanto riguarda 

 l'organizzazione amministrativa e dei servizi; 

 b) esprime parere sulla programmazione triennale delle risorse per il personale tecnico 

 amministrativo; 

 c) esprime parere in merito al piano annuale della formazione e dell'aggiornamento professionale del 

 personale tecnico amministrativo; 

 d) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico 

 amministrativo; 

 e) propone un membro esterno del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto 

dall'art. 7, comma 5, lettera d), dello Statuto di Ateneo. 

Nelle medesime materie di cui all’articolo 12 dello Statuto di Ateneo la Consulta può formulare autonome 

proposte. 
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2. I pareri di cui all’articolo 12 dello Statuto di Ateneo si considerano acquisiti se non espressi entro 20 

giorni dalla trasmissione alla Consulta del personale tecnico amministrativo del testo della proposta. 

3. La proposta di cui al comma 2, lettera e), del citato articolo 12 dello Statuto di Ateneo deve essere 

formulata entro 20 giorni dalla trasmissione alla Consulta del personale tecnico amministrativo della rosa 

formulata dal Comitato di selezione, di cui all’art. 7, comma 5, lettera d), dello Statuto. 

4. La Consulta del personale tecnico amministrativo è altresì competente a pronunciarsi sulle istanze e 

petizioni provenienti dal personale tecnico amministrativo. 

 

Articolo 2 (Il Presidente e il Vice-Presidente) 

1. La Consulta del personale tecnico amministrativo elegge al proprio interno un Presidente. 

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Consulta del personale tecnico amministrativo è 

presieduta dal Vice-presidente, nominato dal Presidente; qualora anche il Vice-presidente sia impedito, il 

componente con maggiore anzianità in ruolo esercita le funzioni di Presidente. 

 

Articolo 3 (Compiti del Presidente) 

Il Presidente:  

 ● rappresenta la Consulta del personale tecnico amministrativo nei rapporti con gli altri Organi 

 Accademici;   

 ● convoca la Consulta del personale tecnico amministrativo, ne apre e chiude le sedute;  

 ● assicura il buon andamento dei lavori della Consulta del personale tecnico amministrativo 

 osservando e facendo osservare il presente regolamento; in conformità ad esso dirige e modera la 

 discussione, stabilisce le modalità delle votazioni e ne accerta e proclama il risultato. 

 

Articolo 4 (Prima adunanza della Consulta del personale tecnico amministrativo)  

La Consulta del personale tecnico amministrativo tiene la sua prima seduta entro 10 giorni dal ricevimento 

della richiesta di formulazione della proposta di cui all’art 12, comma 2, lettera e), dello Statuto di Ateneo, 

su convocazione del componente che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

 

Articolo 5 (Adunanze della Consulta del personale tecnico amministrativo) 

1. La Consulta del personale tecnico amministrativo viene convocata almeno due volte l'anno. 

La convocazione della Consulta del personale tecnico amministrativo è disposta dal Presidente per via 

telematica, almeno dieci giorni di calendario prima della data della seduta, che possono essere ridotti fino a 

quattro in caso di convocazione d'urgenza. 

2. La Consulta del personale tecnico amministrativo è altresì convocata, secondo le medesime modalità di 

cui al comma 1, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La 

convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta. 
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3. L’Ordine del Giorno è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione, fatte salve le successive 

integrazioni da questo disposte. 

 

Articolo 6 (Documentazione) 

1. I componenti hanno facoltà di consultare, almeno sette giorni di calendario prima della data della 

riunione, per via telematica, la documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti 

all’Ordine del Giorno. 

1bis. Negli stessi termini di cui al comma 1 del presente articolo, la documentazione relativa agli 

argomenti oggetto di trattazione iscritti all’Ordin e del Giorno, ad eccezione della documentazione da 

considerare strettamente riservata, è messa a disposizione, sempre per via telematica dei professori, 

dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo strutturati all’interno dell’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna, nel rispetto dei principi normativi in materia di tutela dei dati 

personali. 

2. Nei casi di convocazione d’urgenza il termine di cui al comma 1 è di due giorni di calendario. 

3. In apertura di seduta, è a disposizione di ogni componente l'elenco dettagliato delle pratiche da esaminare. 

4. Gli atti relativi ad ogni seduta della Consulta del Personale Tecnico amministrativo rimangono 

disponibili on line per i professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo strutturati di cui al 

comma 1 bis del presente articolo, sino alla pubblicazione, nell’apposita sezione del Portale Intranet di 

Ateneo, delle relative delibere ai sensi del Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni 

degli Organi Accademici di cui al D.R. n. 1035 del 05/09/2012. 

5. L’unità organizzativa competente all’istruttoria della proposta di delibera redige le relazioni nel 

rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed è responsabile del contenuto degli atti da essa 

inseriti nell’apposito data base. 

 

Articolo 7 (Giustificazione delle assenze e dimissioni dei componenti) 

1. In caso di impedimento alla partecipazione alle sedute, i componenti della Consulta del personale tecnico 

amministrativo sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Presidente.  

2. Le dimissioni, che devono essere formalizzate per iscritto dai componenti, producono i loro effetti al 

momento della presa d’atto da parte della Consulta del personale tecnico amministrativo. 

 

Articolo 8 (Svolgimento della seduta) 

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti 

giustificati. 

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti 

alla votazione, salvi i casi che prevedano maggioranze qualificate.  

In caso di parità prevale il voto del Presidente.  
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La votazioni avvengono in forma palese, salvo diversa motivata disposizione del Presidente, anche su 

richiesta di singoli componenti. Il Presidente accerta l’esito della votazione. 

2. La Consulta del personale tecnico amministrativo può invitare a intervenire alle sedute le persone che 

ritiene opportuno ascoltare. La richiesta d'intervento può essere avanzata da ogni componente della Consulta 

del personale tecnico amministrativo e deve essere approvata a maggioranza dei presenti; in tal caso l'invito 

sarà inoltrato a cura del Presidente.  

3. Gli argomenti vengono, di norma, discussi secondo la loro collocazione nell'Ordine del Giorno. Ogni 

componente può porre questioni relative all'Ordine del Giorno. Su tali questioni la Consulta del personale 

tecnico amministrativo si esprime immediatamente. 

Le richieste di inserimento di uno o più punti all’Ordine del Giorno devono essere avanzate da almeno un 

quarto dei componenti, almeno due giorni prima del termine per rendere disponibile ai componenti la 

documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all’Ordine del Giorno di cui all’articolo 

6, comma 1. 

4. I componenti presenti, qualora vogliano lasciare definitivamente o solo temporaneamente la seduta prima 

dello scioglimento, hanno l'obbligo di segnalarlo al Presidente. Solo in tale ipotesi la loro assenza verrà 

registrata. 

5. La durata degli interventi, salvo diversa determinazione del Presidente, non può eccedere i dieci minuti al 

fine di non ostacolare l’efficace e proficuo andamento del dibattito.  

6. Qualora il componente voglia riportare integralmente il proprio intervento nel verbale, al fine di assicurare 

una piena e fedele corrispondenza di contenuti, ha l’obbligo di far pervenire agli incaricati della 

verbalizzazione, entro due giorni dallo svolgimento della seduta, il testo scritto dell’intervento rilasciato nella 

seduta stessa.  

 

Articolo 9 (Richiami al regolamento e mozioni d'ordine) 

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo all'ordine del giorno ovvero in una proposta attinente 

l'organizzazione dei lavori. 

2. I richiami al regolamento e le mozioni d'ordine possono essere presentati da ogni componente in apertura 

di seduta o nel corso della discussione. 

 

Articolo 10 (Status di componente della Consulta del personale tecnico amministrativo) 

1. Il componente della Consulta del personale tecnico amministrativo ha il diritto di accedere, mediante 

richiesta da rivolgersi ai competenti Responsabili delle Unità Organizzative, agli atti e alle informazioni già 

in disponibilità dell’Amministrazione strettamente necessarie all’assolvimento del proprio mandato 

istituzionale, fatti salvi i diritti di riservatezza; detta richiesta deve, a cura dei citati Responsabili, essere 

riscontrata con tempestività, anche con modalità telematiche.  

2. Al fine di rendere effettivo l’assolvimento del mandato istituzionale, ciascun componente della Consulta 

ha la facoltà di divulgare, all’interno della comunità universitaria, informazioni conosciute in relazione 
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all’esercizio delle proprie funzioni, fermo restando il dovere di riservatezza laddove la divulgazione 

pregiudichi gli interessi dell’Ateneo.  

3. Il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo strutturato di cui all’art. 6, comma 1 bis, 

del presente Regolamento, è tenuto a non utilizzare il materiale relativo alle sedute degli Organi di 

Ateneo di cui ha disponibilità per fini e in ambiti diversi da quelli istituzionali. 

 

Articolo 11 (Organizzazione dei lavori della Consulta del personale tecnico amministrativo) 

1. Il Presidente può prevedere la istituzione di un Consiglio di presidenza, con funzioni ausiliarie nella 

definizione del calendario dei lavori e nella predisposizione dell’Ordine del Giorno. 

2. La Consulta del personale tecnico amministrativo può costituire al proprio interno gruppi di lavoro con 

funzioni istruttorie, per le materie di cui all’articolo 12 dello Statuto di Ateneo, rispetto alle quali l’Organo è 

chiamato ad esprime un parere. 

 

Articolo 12 (Redazione dei Verbali) 

Il verbale dà conto dei fatti e atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, in particolare 

riportando l’indicazione nominativa delle presenze ed assenze, le operazioni di voto e la rappresentazione 

sintetica degli interventi dei componenti qualora necessari a giustificare la decisione finale. 

 

Articolo 13 (Approvazione dei verbali) 

1. Ai fini dell’approvazione, che di norma avviene nella riunione successiva, il resoconto dell’andamento 

della seduta, comprensivo dei dibattiti intervenuti e delle deliberazioni assunte, costituenti il verbale, viene 

messo a disposizione dei componenti con modalità tali da garantirne ampia accessibilità, almeno due giorni 

prima rispetto alla data della seduta. 

2. In sede di approvazione ogni componente ha facoltà di proporre modifiche e integrazioni alla proposta di 

verbale qualora ritenuta non conforme allo svolgimento del dibattito e/o alle decisioni assunte dall’Organo, 

impregiudicata restando l’efficacia delle delibere. Il verbale, una volta approvato, viene sottoscritto dal 

Presidente. La funzione di segreteria dell’Organo è curata dal competente settore dell’Amministrazione. 

 

Articolo 14 (Pubblicità degli atti) 

1. L’Ateneo, in attuazione dell’articolo 3.2, lettera b, dello Statuto di Ateneo, garantisce, secondo modalità 

da disciplinarsi con apposito Regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli Organi 

Accademici e degli atti che compongono i relativi riferimenti, fermo restando quanto previsto dalla legge in 

tema di riservatezza. 

2. Gli estratti delle pratiche che compongono il verbale sono rilasciati a seguito dell’approvazione del 

verbale medesimo da parte dell’Organo. La richiesta deve essere presentata agli uffici che hanno curato 

l’istruttoria delle relative pratiche. 
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Articolo 15 (Modifiche del presente Regolamento) 
Le proposte di modifica o di integrazione al presente Regolamento sono avanzate, a maggioranza assoluta 
dei componenti, dalla Consulta del personale tecnico amministrativo al Consiglio di Amministrazione. 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

� Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  232          PROT. 7641           DEL  29/01/2016                
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 

VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - 
DIBINEM, del 23/07/2015 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA, per il Settore scientifico disciplinare 
MED/26 NEUROLOGIA.   
 Il posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze biomediche e 
neuromotorie - DIBINEM 
 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 20/10/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/10/2015; 
 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 4540 del 16/11/2015; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA, per il Settore scientifico disciplinare MED/26 NEUROLOGIA.   
 

ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Licchetta Laura 84,9/100 

 

Bologna,   29/01/2016 
 

         IL DIRIGENTE  
                   f.to Michele Menna 
 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  231          PROT. 7618           DEL 29/01/2016                 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Comunicazione - FILCOM, del 
21/05/2015 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 11/C4 - ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI, per il Settore scientifico disciplinare M-
FIL/04 - ESTETICA. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione - 
FILCOM dell’Alma Mater Studiorum;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3331 del 07/09/2015; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 11/C4 - ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI, per il Settore scientifico disciplinare M-
FIL/04 - ESTETICA. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Marino Stefano 84,7/100 

 
 
Bologna, 29/01/2016   
 
         IL DIRIGENTE  
                   f.to Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   173          PROT.  5639            DEL  25/01/2016              
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e 
sperimentale - DIMES, del 14/05/2015 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno 
a tempo pieno per il Settore  Concorsuale 05/H2 - ISTOLOGIA, per il Settore scientifico disciplinare BIO/17 
- ISTOLOGIA. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Medicina specialistica, 
diagnostica e sperimentale - DIMES;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2482 del 25/06/2015; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 05/H2 - ISTOLOGIA, per il Settore scientifico disciplinare BIO/17 - ISTOLOGIA. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Lauriola Mattia 84/100 
2) Palmieri Annalisa 78/100 
3) Costa Roberta   60/100 

 
 
Bologna,   25/01/2016 
 
           IL DIRIGENTE  
                   p.  Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   140            PROT.  5058          DEL 22/01/2016 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 

VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL 
del 16/07/2015, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO, per il Settore scientifico disciplinare AGR/01 - 
ECONOMIA ED ESTIMO RURALE. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-
alimentari - DISTAL;  
 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 24/09/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/09/2015; 
 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 4506 del 12/11/2015; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO, per il Settore scientifico disciplinare AGR/01 - 
ECONOMIA ED ESTIMO RURALE. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) Righi Simone 81,54/100 
2) Ragona Maddalena 70,69/100 
3) Asioli Daniele 69,31/100 
4) Wongprawmas Rungsaran 57,08/100 
5) Politano Alessandro 57,00/100 
6) Gaiani Silvia 55,77/100 
7) Virgilio Giovanni 55,69/100 

 

Bologna,   22/01/2016 
 

         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    107          PROT. 3988    DEL 19/01/2016    
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN del 16/09/2015, 
recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 09/A3 - PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E 
METALLURGIA, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/14 - PROGETTAZIONE MECCANICA E 
COSTRUZIONE DI MACCHINE. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 20/10/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/10/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 4546 del 16/11/2015; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 09/A3 - PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E 
METALLURGIA, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/14 - PROGETTAZIONE MECCANICA E 
COSTRUZIONE DI MACCHINE. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) Massimiliano De Agostinis 277/300 
 
Bologna,   19/01/2016 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    52        PROT. 1685              DEL  12/01/2016            
 

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 industriale «Toso Montanari» - 
CHIMIND, del 17/09/2015 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/C2 - CHIMICA INDUSTRIALE, per il Settore scientifico 
disciplinare CHIM/04 - CHIMICA INDUSTRIALE. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Chimica industriale «Toso 
Montanari» - CHIMIND 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 24/09/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/09/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 4273 del 29/10/2015; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 03/C2 - CHIMICA INDUSTRIALE, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/04 - 
CHIMICA INDUSTRIALE.  
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Laura Mazzocchetti 86/100 

 
Bologna,   12/01/2016 
 
         IL DIRIGENTE  
                   p. Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 



15 febbraio 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 232 
 
 

   

 

 22

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    47         PROT.    1478          DEL   11/01/2016 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di  Ingegneria dell'Energia elettrica e 
dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI del 31/03/2015, recante la proposta di attivazione di un 
contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 
(junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/G1 - AUTOMATICA, per il 
Settore scientifico disciplinare ING-INF/04 - AUTOMATICA. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia 
elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 24/09/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/09/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 4113 del 21/10/2015; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 09/G1 - AUTOMATICA, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/04 - AUTOMATICA. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) Umberto Scarcia 138,5/200 
2) Nicola Mimmo 133/200 
3) Lorenzo Moriello 118/200 

 
Bologna,  11/01/2016 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    46         PROT.    1476          DEL   11/01/2016 

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - QUVI del 
17/09/2015, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 01/B1 INFORMATICA, per il Settore scientifico disciplinare INF/01 INFORMATICA.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze per la Qualità della 
Vita - QUVI 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 4077 del 19/10/2015; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 01/B1 INFORMATICA, per il Settore scientifico disciplinare INF/01 INFORMATICA.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) Gustavo Marfia 86/100 
 
Bologna, 11/01/2016 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    45         PROT.      1475        DEL   11/01/2016 
 

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 Psicologia - PSI del 15/05/2015, recante la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/E4 
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/08 PSICOLOGIA 
CLINICA.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Psicologia - PSI 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2377 del 18/06/2015; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 11/E4 PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/08 
PSICOLOGIA CLINICA. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) Laura Sirri 83,8/100 
2) Jenny Guidi 83,2/100 
3) Cristina Ottaviani 79,7/100 

 
Bologna,  11/01/2016 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  44           PROT.  1474            DEL   11/01/2015 

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC del 
09/04/2015, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE, per il Settore scientifico disciplinare MED/18 - 
CHIRURGIA GENERALE. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze mediche e 
chirurgiche - DIMEC 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 24/09/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/09/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 4048 del 15/10/2015; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE, per il Settore scientifico disciplinare MED/18 - 
CHIRURGIA GENERALE. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) Rottoli Matteo 74/100 
2) Lorenzon Laura 45,5/100 

 
Bologna,  11/01/2015 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  5024         PROT.  114096          DEL    21/12/2015          

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale DIMES, dell’ 11/06/2015 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno 
a tempo pieno per il Settore  Concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA, 
per il Settore scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA GENERALE. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - 
FaBiT;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/05/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 20/05/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3332 del 08/09/2015; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA, per il Settore scientifico 
disciplinare MED/04 - PATOLOGIA GENERALE. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) De Biase Dario 76,5/100 
2) Porcellini Elisa 67/100 

 
Bologna,   21/12/2015 
 
           IL DIRIGENTE  
                   p.  Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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� Deleghe 
 

DECRETO RETTORALE n. 186/2016 Prot. 9872 del 05/02/2016 
 

DELEGA DEL RETTORE  
AL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI CESENA 

 

IL RETTORE 
 

VISTI 
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

- l’art. 4, commi 1 e 3, lett. g) Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 che attribuisce al Rettore la 
rappresentanza legale e la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo con il potere di conferire 
deleghe per determinate materie; 

- l’art. 23, Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 riguardante il Consiglio di Campus e la carica di 
Coordinatore del Consiglio di Campus; 

- il D.R. n 1526/2012 del 21 dicembre 2012 con cui è stato costituito il Consiglio di Campus di 
Cesena;  

- il D.R. n. 592/2013 del 30 Luglio 2013 di emanazione del Regolamento di Funzionamento dei 
Campus; 

- il D.R. n. 92/2016 del 25 gennaio 2016 di nomina del Prof. Luciano Margara quale 
Coordinatore del Consiglio di Campus di Cesena; 

CONSIDERATA 
- la necessità di svolgere le attività del Campus garantendone il presidio sul territorio di 

riferimento; 
SENTITO -    il Direttore Generale;  

 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Funzioni delegate) 

1) Il Rettore delega il Prof. Luciano Margara, nella sua qualità di Coordinatore del Consiglio di Campus di 
Cesena, a: 

a) svolgere la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo, rispetto all’ambito organizzativo del Campus 
di Cesena, nei rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio di 
riferimento; 

b) promuovere accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati a supporto dei progetti e servizi 
che sono di interesse comune alle strutture didattiche e scientifiche operanti nel Campus di Cesena, 
nel rispetto delle indicazioni dell’Ateneo; 

c) sottoscrivere lettere di intenti, accordi, convenzioni e protocolli d’intesa di carattere istituzionale 
con soggetti pubblici e privati per l’attuazione di iniziative di specifico interesse territoriale che, 
posti sotto il presidio politico degli Organi di Ateneo o del Consiglio di Campus di Cesena, 
richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo; 

d) sottoscrivere gli atti relativi a progetti già affidati alla gestione del Polo scientifico-didattico di 
Cesena che, tuttora pendenti, richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo;  

e) sottoscrivere gli atti relativi a progetti che, affidati alla gestione dell’Amministrazione di Campus 
di Cesena, richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo;  

f) sottoscrivere richieste di contributi che richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo, a 
soggetti esterni pubblici o privati, in esecuzione di decisioni assunte nell’ambito delle commissioni 
di indirizzo previste dalle convenzioni con gli enti di sostegno ovvero, per richieste non comprese 
in tale coordinamento, in coerenza con gli indirizzi del Campus di Cesena o d’intesa con i 
responsabili delle strutture operanti nel Campus beneficiarie del contributo;  
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g) nominare rappresentanti del Campus di Cesena in seno a commissioni, comitati, gruppi di lavoro e 
tavoli tecnici relativi ad attività o ambiti tematici rientranti nelle competenze del Campus, salvo 
espressa attribuzione della competenza ad altri organi o soggetti dell’Ateneo;  

h) autorizzare l’uso della denominazione e del logo dell’Ateneo-sede Campus di Cesena e la 
concessione dello stesso per iniziative patrocinate dal Campus secondo la normativa di Ateneo, 
limitatamente ad eventi e iniziative riconducibili al territorio di riferimento e agli eventi/iniziative 
promosse dal Campus; 

i) essere sentito dal soggetto concedente nei casi particolari e motivati in cui questi può, secondo la 
normativa di Ateneo, concedere a titolo gratuito l’uso temporaneo degli spazi universitari; 

j) sottoscrivere le dichiarazioni di assegnazione di posti auto a dipendenti dell’Ateneo per consentire 
l’accesso a zone a traffico limitato per cui, secondo le ordinanze delle autorità territoriali di 
riferimento, sia necessaria la firma del legale rappresentante dell’Ateneo. 

 

Art. 2 
(Efficacia della delega) 

1. La delega conferita al Prof. Luciano Margara, in qualità di Coordinatore del Consiglio di Campus di 
Cesena, ha effetto a decorrere dal 31 gennaio 2016. 

 

Bologna, 05/02/2016 
IL RETTORE 

(Francesco Ubertini) 
_______________________________________________________________________________________ 

 

DECRETO RETTORALE n. 185/2016 Prot. 9867 del 05/02/2016 
 

DELEGA DEL RETTORE  
AL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI FORLI’ 

 

IL RETTORE 
 

VISTI 
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

- l’art. 4, commi 1 e 3, lett. g) Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 che attribuisce al Rettore la 
rappresentanza legale e la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo con il potere di conferire 
deleghe per determinate materie; 

- l’art. 23, Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 riguardante il Consiglio di Campus e la carica di 
Coordinatore del Consiglio di Campus; 

- il D.R. n 1527/2012 del 21 dicembre 2012 con cui è stato costituito il Consiglio di Campus di 
Forlì;  

- il D.R. n. 592/2013 del 30 Luglio 2013 di emanazione del Regolamento di Funzionamento dei 
Campus; 

- il D.R. n. 91/2016 del 25 gennaio 2016 di nomina del Prof. Felix San Vicente Santiago quale 
Coordinatore del Consiglio di Campus di Forlì; 

CONSIDERATA 
- la necessità di svolgere le attività del Campus garantendone il presidio sul territorio di 

riferimento; 
SENTITO 

- il Direttore Generale;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Funzioni delegate) 

1) Il Rettore delega il Prof. Felix San Vicente Santiago, nella sua qualità di Coordinatore del Consiglio di 
Campus di Forlì, a: 
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a) svolgere la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo, rispetto all’ambito organizzativo del Campus 
di Forlì, nei rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio di 
riferimento; 

b) promuovere accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati a supporto dei progetti e servizi 
che sono di interesse comune alle strutture didattiche e scientifiche operanti nel Campus di Forlì, 
nel rispetto delle indicazioni dell’Ateneo; 

c) sottoscrivere lettere di intenti, accordi, convenzioni e protocolli d’intesa di carattere istituzionale 
con soggetti pubblici e privati per l’attuazione di iniziative di specifico interesse territoriale che, 
posti sotto il presidio politico degli Organi di Ateneo o del Consiglio di Campus di Forlì, 
richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo; 

d) sottoscrivere gli atti relativi a progetti già affidati alla gestione del Polo scientifico-didattico di 
Forlì che, tuttora pendenti, richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo;  

e) sottoscrivere gli atti relativi a progetti che, affidati alla gestione dell’Amministrazione di Campus 
di Forlì, richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo;  

f) sottoscrivere richieste di contributi che richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo, a 
soggetti esterni pubblici o privati, in esecuzione di decisioni assunte nell’ambito delle commissioni 
di indirizzo previste dalle convenzioni con gli enti di sostegno ovvero, per richieste non comprese 
in tale coordinamento, in coerenza con gli indirizzi del Campus di Forlì o d’intesa con i 
responsabili delle strutture operanti nel Campus beneficiarie del contributo;  

g) nominare rappresentanti del Campus di Forlì in seno a commissioni, comitati, gruppi di lavoro e 
tavoli tecnici relativi ad attività o ambiti tematici rientranti nelle competenze del Campus, salvo 
espressa attribuzione della competenza ad altri organi o soggetti dell’Ateneo;  

h) autorizzare l’uso della denominazione e del logo dell’Ateneo-sede Campus di Forlì e la 
concessione dello stesso per iniziative patrocinate dal Campus secondo la normativa di Ateneo, 
limitatamente ad eventi e iniziative riconducibili al territorio di riferimento e agli eventi/iniziative 
promosse dal Campus; 

i) essere sentito dal soggetto concedente nei casi particolari e motivati in cui questi può, secondo la 
normativa di Ateneo, concedere a titolo gratuito l’uso temporaneo degli spazi universitari; 

j) sottoscrivere le dichiarazioni di assegnazione di posti auto a dipendenti dell’Ateneo per consentire 
l’accesso a zone a traffico limitato per cui, secondo le ordinanze delle autorità territoriali di 
riferimento, sia necessaria la firma del legale rappresentante dell’Ateneo. 

 
Art. 2 

(Efficacia della delega) 
1. La delega conferita al Prof. Felix San Vicente Santiago, in qualità di Coordinatore del Consiglio di 
Campus di Forlì, ha effetto a decorrere dal 25 gennaio 2016. 

 
 

Bologna, 05/02/2016 
IL RETTORE 

(Francesco Ubertini) 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 182/2016 Prot. 9854del 05/02/2016 
 

DELEGA DEL RETTORE  
AL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI RAVENNA 

 
IL RETTORE 

 
VISTI 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 
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- l’art. 4, commi 1 e 3, lett. g) Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 che attribuisce al Rettore la 
rappresentanza legale e la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo con il potere di conferire 
deleghe per determinate materie; 

- l’art. 23, Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 riguardante il Consiglio di Campus e la carica di 
Coordinatore del Consiglio di Campus; 

- il D.R. n 1530/2012 del 21 dicembre 2012 con cui è stato costituito il Consiglio di Campus di 
Ravenna;  

- il D.R. n. 592/2013 del 30 Luglio 2013 di emanazione del Regolamento di Funzionamento dei 
Campus; 

- il D.R. n. 86/2016 del 20 gennaio 2016 di nomina della Prof.ssa Elena Fabbri quale 
Coordinatore del Consiglio di Campus di Ravenna; 

CONSIDERATA 
- la necessità di svolgere le attività del Campus garantendone il presidio sul territorio di 

riferimento; 
SENTITO 

- il Direttore Generale;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Funzioni delegate) 

1) Il Rettore delega la Prof.ssa Elena Fabbri, nella sua qualità di Coordinatore del Consiglio di Campus di 
Ravenna, a: 

a) svolgere la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo, rispetto all’ambito organizzativo del Campus 
di Ravenna, nei rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio di 
riferimento; 

b) promuovere accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati a supporto dei progetti e servizi 
che sono di interesse comune alle strutture didattiche e scientifiche operanti nel Campus di 
Ravenna, nel rispetto delle indicazioni dell’Ateneo; 

c) sottoscrivere lettere di intenti, accordi, convenzioni e protocolli d’intesa di carattere istituzionale 
con soggetti pubblici e privati per l’attuazione di iniziative di specifico interesse territoriale che, 
posti sotto il presidio politico degli Organi di Ateneo o del Consiglio di Campus di Ravenna, 
richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo; 

d) sottoscrivere gli atti relativi a progetti già affidati alla gestione del Polo scientifico-didattico di 
Ravenna che, tuttora pendenti, richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo;  

e) sottoscrivere gli atti relativi a progetti che, affidati alla gestione dell’Amministrazione di Campus 
di Ravenna, richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo;  

f) sottoscrivere richieste di contributi che richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo, a 
soggetti esterni pubblici o privati, in esecuzione di decisioni assunte nell’ambito delle commissioni 
di indirizzo previste dalle convenzioni con gli enti di sostegno ovvero, per richieste non comprese 
in tale coordinamento, in coerenza con gli indirizzi del Campus di Ravenna o d’intesa con i 
responsabili delle strutture operanti nel Campus beneficiarie del contributo;  

g) nominare rappresentanti del Campus di Ravenna in seno a commissioni, comitati, gruppi di lavoro 
e tavoli tecnici relativi ad attività o ambiti tematici rientranti nelle competenze del Campus, salvo 
espressa attribuzione della competenza ad altri organi o soggetti dell’Ateneo;  

h) autorizzare l’uso della denominazione e del logo dell’Ateneo-sede Campus di Ravenna e la 
concessione dello stesso per iniziative patrocinate dal Campus secondo la normativa di Ateneo, 
limitatamente ad eventi e iniziative riconducibili al territorio di riferimento e agli eventi/iniziative 
promosse dal Campus; 

i) essere sentito dal soggetto concedente nei casi particolari e motivati in cui questi può, secondo la 
normativa di Ateneo, concedere a titolo gratuito l’uso temporaneo degli spazi universitari; 

j) sottoscrivere le dichiarazioni di assegnazione di posti auto a dipendenti dell’Ateneo per consentire 
l’accesso a zone a traffico limitato per cui, secondo le ordinanze delle autorità territoriali di 
riferimento, sia necessaria la firma del legale rappresentante dell’Ateneo. 
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Art. 2 
(Efficacia della delega) 

1. La delega conferita alla Prof.ssa Elena Fabbri, in qualità di Coordinatore del Consiglio di Campus di 
Ravenna, ha effetto a decorrere dal 25 gennaio 2016. 

 
 

Bologna, 05/02/2016 
IL RETTORE 

(Francesco Ubertini) 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 178/2016 Prot. 9716 del 05/02/2016 
 

DELEGA DEL RETTORE  
AL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI RIMINI 

 

IL RETTORE 
 

VISTI 
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

- l’art. 4, commi 1 e 3, lett. g) Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 che attribuisce al Rettore la 
rappresentanza legale e la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo con il potere di conferire 
deleghe per determinate materie; 

- l’art. 23, Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 riguardante il Consiglio di Campus e la carica di 
Coordinatore del Consiglio di Campus; 

- il D.R. n 1529/2012 del 21 dicembre 2012 con cui è stato costituito il Consiglio di Campus di 
Rimini;  

- il D.R. n. 592/2013 del 30 Luglio 2013 di emanazione del Regolamento di Funzionamento dei 
Campus; 

- il D.R. n. 90/2016 del 25 gennaio 2016, come rettificato dal D.R. 149/2016 del 2 febbraio 
2016, di nomina del Prof. Sergio Brasini quale Coordinatore del Consiglio di Campus di 
Rimini; 

CONSIDERATA 
- la necessità di svolgere le attività del Campus garantendone il presidio sul territorio di 

riferimento; 
SENTITO 

- il Direttore Generale;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Funzioni delegate) 

1) Il Rettore delega il Prof. Prof. Sergio Brasini, nella sua qualità di Coordinatore del Consiglio di Campus di 
Rimini, a: 

a) svolgere la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo, rispetto all’ambito organizzativo del Campus 
di Rimini, nei rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio di 
riferimento; 

b) promuovere accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati a supporto dei progetti e servizi 
che sono di interesse comune alle strutture didattiche e scientifiche operanti nel Campus di Rimini, 
nel rispetto delle indicazioni dell’Ateneo; 

c) sottoscrivere lettere di intenti, accordi, convenzioni e protocolli d’intesa di carattere istituzionale 
con soggetti pubblici e privati per l’attuazione di iniziative di specifico interesse territoriale che, 
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posti sotto il presidio politico degli Organi di Ateneo o del Consiglio di Campus di Rimini, 
richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo; 

d) sottoscrivere gli atti relativi a progetti già affidati alla gestione del Polo scientifico-didattico di 
Rimini che, tuttora pendenti, richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo;  

e) sottoscrivere gli atti relativi a progetti che, affidati alla gestione dell’Amministrazione di Campus 
di Rimini, richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo;  

f) sottoscrivere richieste di contributi che richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo, a 
soggetti esterni pubblici o privati, in esecuzione di decisioni assunte nell’ambito delle commissioni 
di indirizzo previste dalle convenzioni con gli enti di sostegno ovvero, per richieste non comprese 
in tale coordinamento, in coerenza con gli indirizzi del Campus di Rimini o d’intesa con i 
responsabili delle strutture operanti nel Campus beneficiarie del contributo;  

g) nominare rappresentanti del Campus di Rimini in seno a commissioni, comitati, gruppi di lavoro e 
tavoli tecnici relativi ad attività o ambiti tematici rientranti nelle competenze del Campus, salvo 
espressa attribuzione della competenza ad altri organi o soggetti dell’Ateneo;  

h) autorizzare l’uso della denominazione e del logo dell’Ateneo-sede Campus di Rimini e la 
concessione dello stesso per iniziative patrocinate dal Campus secondo la normativa di Ateneo, 
limitatamente ad eventi e iniziative riconducibili al territorio di riferimento e agli eventi/iniziative 
promosse dal Campus; 

i) essere sentito dal soggetto concedente nei casi particolari e motivati in cui questi può, secondo la 
normativa di Ateneo, concedere a titolo gratuito l’uso temporaneo degli spazi universitari; 

j) sottoscrivere le dichiarazioni di assegnazione di posti auto a dipendenti dell’Ateneo per consentire 
l’accesso a zone a traffico limitato per cui, secondo le ordinanze delle autorità territoriali di 
riferimento, sia necessaria la firma del legale rappresentante dell’Ateneo. 

 
Art. 2 

(Efficacia della delega) 
1. La delega conferita al Prof.  Sergio Brasini, in qualità di Coordinatore del Consiglio di Campus di Rimini, 
ha effetto a decorrere dal 4 febbraio 2016. 

 
 

Bologna, 04/02/2016 
IL RETTORE 

      (Francesco Ubertini) 
_______________________________________________________________________________________ 
 

***** 
 


