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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE n.189/2010 del 12.02.2010 
Modifica al Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia 

 
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 24/3/93, n. 142 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 di Determinazione delle classi delle lauree universitarie del Ministro dell'Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 16 marzo 2007; 

VISTO il Decreto di Determinazione delle classi delle lauree magistrali del Ministro dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica del 16 marzo 2007; 

VISTO il Decreto Ministeriale n.362 del 03 luglio 2007 concernente la programmazione del sistema 
universitario per il triennio 2007/2009; 
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VISTO il Decreto Ministeriale n.386 del 26 luglio 2007 concernente le Linee guida per l’istituzione e 
l’attivazione dei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico ai sensi del 
D.M. 270/2004; 

VISTO il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544 concernente i requisiti necessari; 
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; 
VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Farmacia del 28/01/2009; 
VISTE le delibere con cui il Senato Accademico, nelle sedute del 9/9/2008 e del 17/11/2009, ha approvato la 

modifica al Regolamento Didattico della facoltà di Farmacia; 
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dei 

Regolamenti Didattici di Facoltà; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia, il Titolo I è soppresso e sostituito con il nuovo testo 
di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 2 
 
1. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione. 
 
 
Bologna, 12 febbraio 2010.                                                                           
 
 
              IL RETTORE 
        Prof. Ivano Dionigi 
 
 
allegato 1  
 
 

TITOLO I 
CAPO 1: PRINCIPI DIRETTIVI 
Art. 1 - Principi generali 
1. La Facoltà è struttura didattica  e si articola in Corsi di Studio. 
2. Le strutture didattiche fondamentali sono i Corsi di studio elencati nell'Allegato I. Altre strutture didattiche 
sono i corsi post lauream elencati nell'Allegato II. La Facoltà altresì partecipa al Corso di laurea in 
Biotecnologie. La Facoltà garantisce il coordinamento tra attività didattica e di ricerca mediante l’individuazione 
dei Dipartimenti che dovranno fornire il supporto scientifico e organizzativo alle attività dei singoli Corsi di 
Studio. 
3. Gli organi di funzionamento sono: il Preside, il Consiglio di Facoltà, i Consigli di Corso di studio, il Consiglio 
di Presidenza e la Commissione didattica 
 
CAPO 2: ORGANI 
Art. 2 - Preside 
1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni. Spetta 
in particolare al Preside: 
         a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla 
Facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza; 
         b) presentare al Consiglio di Facoltà la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche sulla base 
di quanto predisposto dalla Commissione didattica. 
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2. Il Preside viene eletto tra i professori di ruolo di prima fascia della Facoltà. L'elettorato attivo è costituito dal 
Consiglio di Facoltà nella composizione di cui all'articolo 3.1. 
3. Il Preside è eletto secondo le modalità previste dallo Statuto generale d'Ateneo. 
4. Il Preside dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. 
5. Il Preside nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un Vicepreside il quale, in caso di assenza o 
impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni dell’ufficio. 
6. Il personale tecnico - amministrativo dei servizi generali della Facoltà dipende direttamente dal Preside il 
quale è inoltre responsabile dell’Ufficio di Presidenza, dell’Ufficio Studenti, dei laboratori didattici, degli spazi e 
delle attrezzature assegnate ai servizi di Facoltà. 
Art. 3 - Consiglio di Facoltà 
1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, da una rappresentanza 
dei ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della Facoltà in numero pari a un quarto dei professori 
di ruolo (arrotondato per eccesso) e comunque non inferiore a tre e da una rappresentanza degli studenti eletti 
secondo le norme vigenti in numero definito dagli organi accademici. I Professori fuori ruolo non concorrono a  
determinare il numero legale qualora non intervengano all’adunanza. 
2. In relazione alla discussione di specifici argomenti, il Preside può invitare a partecipare alle sedute del 
Consiglio di Facoltà, con solo voto consultivo, i professori titolari di supplenze o affidamenti nei Corsi di studio. 
3. Le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Facoltà sono espressamente disciplinate da apposite 
disposizioni (Allegato III) che fanno parte integrante di questo regolamento. 
4. Le modalità di copertura dei posti di ruolo docente e ricercatori, le chiamate e le altre questioni attinenti alle 
persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono discusse dal Consiglio di Facoltà nella 
composizione di cui al comma 1 e deliberate nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle 
superiori. Concorrono a formare il numero legale i soli aventi diritto di voto. Nei casi che coinvolgono 
simultaneamente persone appartenenti a fasce diverse, la composizione del Consiglio di Facoltà viene definita in 
base alla fascia più bassa. Le chiamate sono deliberate a voto palese. 
5. Sono compiti del Consiglio di Facoltà le delibere o i pareri in merito a: 
a) piani pluriennali di sviluppo; 
b) richiesta di posti di ruolo e loro destinazione; 
c) sdoppiamenti di insegnamenti in deroga alle leggi; 
d) chiamate di professori di ruolo; 
e) titolarità e compiti didattici dei professori; 
f) affidamenti interni; 
g) affidamenti esterni e supplenze; 
h) contratti per corsi integrativi; 
i) giudizi per conferma nei ruoli dei professori e dei ricercatori; 
j) compiti didattici e giudizi sull'attività dei ricercatori; 
k) corsi post lauream; 
l) numero programmato; 
m) criteri generali della didattica; 
n) calendario generale della didattica; 
o) lauree ad honorem e honoris causa; 
p) relazione annuale della Commissione didattica; 
q) termine di presentazione dei piani di studio individuali; 
r) monitoraggio della qualità della didattica impartita; 
s) assegnazione e rendicontazione dei fondi diritto allo studio e dei contributi studenteschi. 
 Il Consiglio di Facoltà svolge inoltre tutti gli altri compiti ad esso assegnati dalla Legge, dallo Statuto generale 
d'Ateneo e dal Regolamento didattico d'Ateneo, nonché delibera su tutti gli argomenti che non siano 
espressamente attribuiti alla competenza dei Consigli di Corso di studio dalla Legge, dallo Statuto generale 
d'Ateneo, dal Regolamento didattico d'Ateneo e da questo regolamento. 
6. Le deliberazioni di cui ai punti a, b, c, e, f, g, h, i, j, l, m, n, q del comma precedente sono assunte con parere o 
su proposta dei Consigli di Corso di studio interessati; quelle di cui ai punti a, b, d, g, h, i, j sono assunte con 
parere o su proposta dei Dipartimenti interessati; quelle di cui ai punti c, l, m, n, r , s sono assunte con parere o 
su proposta della Commissione didattica. Le delibere relative alla Laurea in Tecniche Erboristiche dovranno 
essere conformi all’accordo tra la Facoltà di Agraria e la Facoltà di Farmacia. 
7. Il Consiglio di Facoltà può istituire Commissioni di Facoltà con il compito di informazione, istruzione e 
gestione di problemi di competenza del Consiglio. La delibera di istituzione deve anche indicare il numero dei 
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componenti della Commissione, comunque maggiore di uno e di norma  minore di sei, e la loro durata in carica. 
Ogni Commissione è costituita da docenti, ricercatori e/o studenti della Facoltà, eletti dal Consiglio di Facoltà 
con le modalità indicate nel comma seguente. Ogni Commissione riferisce al Consiglio di Facoltà, secondo i 
modi ed i tempi indicati dal Consiglio stesso all'atto dell'istituzione della Commissione, della propria attività 
sulla quale il Consiglio deve esprimere un giudizio. 
8. I membri nonché il Presidente delle Commissioni definite nel comma precedente vengono nominati dal 
Consiglio di Facoltà. La rappresentanza studentesca nel Consiglio di Facoltà può chiedere, prima della nomina, 
che gli studenti siano rappresentati nella Commissione. 
In tal caso, ravvisata la necessità, almeno un membro della Commissione è designato dai rappresentanti degli 
studenti nel Consiglio di Facoltà.  
9. L’organizzazione e il controllo del Tirocinio professionale per le Lauree specialistiche europee in Farmacia ed 
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, svolto secondo le direttive CEE, sono affidati ad una “Commissione 
Tirocinio” la cui composizione è definita dal Consiglio di Facoltà e comprende anche il Delegato regionale degli 
Ordini dei Farmacisti della regione Emilia Romagna ed il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia 
di Pesaro-Urbino, o loro delegati definiti “cultori della materia” dai Consigli di Corso di studio. La nomina dei 
membri della Commissione appartenenti alla Facoltà avviene secondo le modalità di cui all’art. 3.8.  
10. Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attività didattica e di ricerca, il Consiglio di Facoltà 
individua i Dipartimenti che, limitatamente ai settori scientifico disciplinari a loro afferenti, dovranno fornire il 
supporto scientifico e organizzativo alle attività dei singoli corsi di studio, compresi i pareri relativi alle 
chiamate, ai giudizi sull'attività scientifica dei professori e ricercatori, alla copertura delle supplenze e degli 
affidamenti, ai settori disciplinari a cui assegnare i posti di ruolo a disposizione. 
11. Le strutture di cui al comma precedente, denominate "Strutture scientifiche di riferimento" della Facoltà, 
sono i Dipartimenti presso i quali afferiscono i professori di ruolo e/o i ricercatori della Facoltà 
12. Ai fini di quanto richiesto dal comma 1 dell'articolo 4, all'inizio di ogni anno accademico il Consiglio di 
Facoltà delibera a quale Corso di studio debba afferire ciascun ricercatore della Facoltà, sulla base dell'attività 
didattica conferitagli, sentito il parere del ricercatore. 
Art. 4 - Consigli di Corso di studio 
1. I Consigli dei Corsi di studio sono costituiti: a) dai professori di ruolo e dagli altri professori ufficiali del 
Corso di studio; b) dai ricercatori afferenti al Corso di studio, come previsto dall'articolo 3, comma 12, di questo 
regolamento; c) dagli studenti del Corso di studio eletti nel Consiglio di Facoltà; d) da altri tre studenti eletti 
dagli studenti del Corso di studio contemporaneamente alle elezioni dei rappresentanti in Consiglio di Facoltà e 
con le stesse modalità. Possono altresì partecipare ai Consigli di Corso di studio, con diritto di parola ma senza 
diritto di voto, i collaboratori ed i funzionari tecnici che svolgono nel Corso di studio documentata attività di 
assistenza alla didattica, approvata dal Consiglio di Corso stesso. 
2. Il Presidente del Consiglio di Corso di studio viene eletto dal Consiglio stesso fra i professori di ruolo che ne 
fanno parte e che appartengono alla Facoltà, con le modalità previste per il Preside. Il Presidente può nominare 
un Vicepresidente tra i professori di ruolo di cui sopra. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio dura in 
carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. 
3. E' compito primario dei Consigli di Corso di studio, ai sensi dello Statuto generale d'Ateneo e della legge 
341/90, di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio ed alla costituzione 
delle commissioni d’esame e per le altre verifiche del profitto degli studenti nonché per le prove finali (salvo 
eventuale delega al Preside). 
4. I Consigli di Corso di studio deliberano in ordine a: 
a) attuazioni di mutuazioni; 
b) regole per la suddivisione degli studenti tra corsi sdoppiati; 
c) organizzazione didattica del Corso di studio; 
d) piani di studio generali e individuali; 
e) propedeuticità degli esami, generali ed individuali; 
f) attivazione e soppressione di insegnamenti opzionali; 
g) assolvimento di debiti formativi; 
h) modalità degli esami di profitto (per quanto non definito dal presente regolamento); 
i) calendari degli esami di profitto; 
j) commissioni per gli esami e per le altre verifiche di profitto; 
k) modalità delle tesi di laurea; 
l) calendario delle prove finali (salvo eventuale delega al Preside); 
m) commissioni per le prove finali (salvo eventuale delega al Preside); 
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n) le autorizzazioni allo svolgimento di attività formative all’estero e le relative conferme di riconoscimento 
nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale; 
o) trasferimenti al Corso di studio, compresa la valutazione di lauree o diplomi esteri; 
p) tutorato e ricevimento studenti; 
q) numero di ore di lezione e di esercitazione dei singoli insegnamenti; 
r) obblighi di frequenza; 
s) riconoscimenti lauree e diplomi esteri; 
t) monitoraggio della qualità della didattica. 
5. I Consigli di Corso di studio esprimono pareri e possono formulare proposte su tutto quanto richiesto dalla 
Legge, dallo Statuto generale d'Ateneo, dal Regolamento didattico d’Ateneo e da questo regolamento. 
6. Le modalità di svolgimento delle adunanze dei Consigli di Corso di studio sono espressamente disciplinate da 
apposite disposizioni che fanno parte integrante di questo regolamento (Allegato III). 
Art. 5 - Consiglio di presidenza 
1. Ai sensi dell'articolo 18 comma 4 dello Statuto generale d'Ateneo è istituito il Consiglio di Presidenza. 
2. Il Consiglio di Presidenza è costituito da: a) il Preside che lo presiede; b) un professore di prima fascia, due di 
seconda fascia, due ricercatori e due studenti, designati dal Preside tra i componenti del Consiglio di Facoltà. 
3. Il Preside può di volta in volta invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza i Presidenti dei 
Consigli dei Corsi di studio e l'eventuale Presidente designato della Commissione didattica, nonché chiunque 
egli ritenga utile in relazione alla discussione di particolari problemi. 
4. Il Consiglio di Presidenza ha compiti istruttori e di coordinamento per l'attività della presidenza e del 
Consiglio di Facoltà.  
5. La durata in carica del Consiglio di Presidenza è legata a quella del Preside. 
Art. 6 - Commissione didattica 
1. Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto generale d'Ateneo è istituita la Commissione didattica di Facoltà. 
2. La Commissione didattica è costituita, oltre che dal Preside o da un  suo delegato (scelto fra soggetti aventi 
titolo per far parte della Commissione ma che non ne fanno parte) che la presiede, da quattro professori di ruolo, 
due ricercatori e sette tra i rappresentanti degli studenti presso il Consiglio di Facoltà. 
3. Le componenti dei professori di ruolo e dei ricercatori nella Commissione didattica durano in carica tre anni e 
comunque in corrispondenza del mandato del Preside. La componente studentesca decade in occasione di ogni 
elezione dei rappresentanti presso il Consiglio di Facoltà. Per le componenti docenti e ricercatori, l’elettorato 
attivo e passivo è esteso anche ai docenti e ricercatori non presenti in Consiglio di Facoltà; le modalità delle 
elezioni sono indicate nell'Art. 11. 
4. Le modalità di svolgimento delle sedute della Commissione didattica sono espressamente disciplinate da 
apposite disposizioni che fanno parte integrante di questo regolamento (Allegato III). In relazione alla 
discussione di particolari problemi, la Commissione può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, 
chiunque essa ritenga utile. 
5. La Commissione didattica ha il compito di valutare, in base all'articolo 19 dello Statuto generale d'Ateneo, 
l'efficacia della organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi Corsi di 
studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra Facoltà e servizi di segreteria nonché l’attribuzione ed il 
funzionamento dei servizi di tutorato. La Commissione didattica inoltre attua costantemente il monitoraggio 
della qualità della didattica in sinergia con i Presidenti di Corso di studio e la Presidenza. La Commissione 
didattica inoltre: 
a) esprime pareri in merito al coordinamento degli insegnamenti e dei calendari didattici dei Corsi di studio; 
b) formula criteri per una migliore collaborazione fra i diversi Corsi di studio; 
c) valuta e propone nuove forme di sperimentazione didattica; 
d) valuta il funzionamento e l'efficacia dei servizi di tutorato; 
e) promuove e cura indagini anche statistiche per migliorare la qualità della didattica. 
6. La Commissione, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di iniziativa nei confronti del Consiglio di 
Facoltà e dei Consigli di Corso di studio e redige annualmente una relazione sullo stato dell'attività didattica 
formulando proposte idonee a superare eventuali inconvenienti. La predetta relazione, comprensiva anche delle 
eventuali opinioni dissenzienti, va presentata al Preside entro il 31 luglio e obbligatoriamente discussa dal 
Consiglio di Facoltà entro il 31 ottobre. 
7. Le richieste di pareri alla Commissione didattica devono essere inviate al Presidente della Commissione, 
corredate da tutta la documentazione necessaria, dal Preside, per le questioni riguardanti la Facoltà, dal 
Presidente di Consiglio di Corso di studio, per le questioni riguardanti i Corsi di studio, o da singoli docenti; il 
richiedente deve anche indicare un intervallo di tempo ritenuto congruo, comunque non inferiore ai 15 giorni, 
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trascorso il quale il parere si considera acquisito anche se non espresso. 
Art. 7 - Collegio dei Direttori delle Strutture scientifiche di riferimento 
1. I Direttori dei Dipartimenti costituiscono il "Collegio dei Direttori delle Strutture scientifiche di riferimento". 
Esso è convocato e presieduto dal Preside della Facoltà di Farmacia, che ne fa parte di diritto. 
2. I Direttori possono delegare al riguardo un professore di ruolo afferente alla propria Struttura, purché sia 
incardinato presso la Facoltà di Farmacia. 
3. Il Collegio coordina le funzioni attribuite alle Strutture di riferimento dal comma 10 dell'articolo 3 ed in 
particolare svolge attività istruttoria riguardo alle delibere che la Facoltà deve assumere su parere o proposta 
delle Strutture scientifiche coinvolte. 
 
CAPO 3: REGOLAMENTAZIONE DELLA DIDATTICA 
Art. 8 - Ammissione ai corsi 
1. La Facoltà deve assicurare agli studenti le condizioni necessarie per garantire l'effettivo conseguimento degli 
Obiettivi di formazione culturale e professionale. Per i Corsi di studio che, per legge o per delibera del Senato 
Accademico ai sensi dell'Art. 29 dello Statuto generale d'Ateneo, abbiano un numero limitato di studenti, il 
Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di studio ed acquisito il parere della Commissione 
didattica, sottopone al Senato Accademico il numero massimo di iscrizioni compatibile con la disponibilità di 
personale e strutture, nonché le modalità di selezione. 
2. L’ordinamento didattico di ciascun Corso di Studio può prevedere una verifica delle conoscenze richieste per 
l’accesso, secondo quanto previsto dall’Art. 17.3 del RDA. 
3. Per gli studenti provenienti da Istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali 
non è attivo l’anno integrativo, la Facoltà definisce i contenuti, le modalità di svolgimento e le modalità di 
verifica per l’assolvimento dello specifico debito formativo aggiuntivo. 
Art. 9 – Programmazione didattica 
1. Annualmente la Facoltà elabora, per i Corsi di studio di propria competenza, il programma delle attività 
didattiche formative che saranno offerte agli studenti nell’anno accademico successivo, come previsto dall’Art. 
22.2 del Regolamento didattico d’Ateneo. 
2. Entro il 31 luglio di ogni anno il Consiglio di Facoltà, su proposta della Commissione didattica e dei Consigli 
di Corso di studio, stabilisce la data iniziale e la data finale delle lezioni e di ogni altra attività formativa dei 
Corsi di studio per l’anno accademico successivo. 
3. Il Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di studio, definisce i cicli, gli orari dei singoli insegnamenti 
e i periodi di sospensione delle lezioni o altre attività formative per esami ed i periodi di svolgimento degli 
stessi. 
 
CAPO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VARIE 
Art. 10 - Surrogazioni 
1. In caso di rinunzia o decadenza di un membro della Commissione didattica subentra il primo dei non eletti 
della rispettiva categoria di appartenenza che ne abbia diritto. In assenza, viene svolta entro 30 giorni un'elezione 
integrativa, indetta dal Preside. Il membro così eletto resta in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. 
2. Per le rappresentanze elette negli altri organi, le surrogazioni sono stabilite dai rispettivi regolamenti elettorali. 
Art. 11 - Elezioni della Commissione didattica 
1. Le elezioni delle componenti dei professori di ruolo e dei ricercatori sono indette dal Preside entro 30 giorni 
dopo la sua entrata in servizio. Le elezioni della componente studentesca sono indette dal Preside in occasione 
della prima seduta del Consiglio di Facoltà dopo la nomina dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio stesso. 
2. Le elezioni, che si svolgono a scrutinio segreto, sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi 
diritto al voto. 
3. Il numero massimo di preferenze che ogni elettore può esprimere è pari alla metà, arrotondata per difetto, del 
numero degli eligendi. Se deve essere eletta una sola persona si esprime una sola preferenza. 
4. Il Consiglio di Facoltà nomina tre suoi membri che costituiscono la Commissione elettorale che cura lo 
svolgimento dell'elezione, lo scrutinio dei voti e risolve a maggioranza i casi controversi. 
5. In caso di parità di voti tra appartenenti alla stessa categoria (professori di ruolo, ricercatori, studenti) è eletto 
il candidato con maggiore anzianità nella categoria di appartenenza ed in caso di ulteriore parità quello più 
anziano di età. 
Art. 12 - Disposizioni finali 
1. Salvo diverse disposizioni legislative o statutarie, agli organi amministrativi previsti dal presente regolamento 
si applicano i principi stabiliti alle Disposizioni finali I, II, primo comma, e IV dello Statuto generale d'Ateneo. 
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2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge e regolamentari in 
vigore. 
Art. 13 - Norme Transitorie 
1. Le norme comuni ai Corsi di studio di cui al Titolo I del presente regolamento si applicano solo in quanto 
compatibili con le disposizioni di legge e regolamentari in vigore. 
 
ALLEGATO I - Corsi di studio 
- Corso di Laurea specialistica europea in Farmacia – sede di Bologna (classe 14/S); 
- Corso di Laurea specialistica europea in Farmacia – sede di Rimini (classe 14/S); 
- Corso di Laurea specialistica europea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe 14/S); 
- Corso di Laurea specialistica in Biotecnologie Farmaceutiche (classe 9/S) 
- Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche (classe 24); ad esaurimento 
- Corso di Laurea in Scienze farmaceutiche applicate (classe L 29); 
- Corso di Laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco (classe 24); ad esaurimento 
- Corso di Laurea in Controllo di Qualità dei Prodotti per la Salute (classe L 29 ); 
- Corso di Laurea in Tossicologia dell’Ambiente (Classe 24); ad esaurimento 
 
ALLEGATO II – Corsi post lauream 
- Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
 
ALLEGATO III - Disposizioni sul funzionamento del Consiglio di Facoltà, dei Consigli di Corso di studio e 
della Commissione didattica 
Disp. I - Gli organi indicati nel titolo vengono convocati quando il Presidente lo ritiene necessario oppure lo 
richieda per iscritto almeno un quinto dei componenti e comunque non meno di quattro volte all'anno. 
Disp. II - La convocazione degli organi indicati nel titolo verrà effettuata con le seguenti modalità:  
mail istituzionale di Ateneo (@unibo.it per docenti e personale TA,  @studio.unibo.it per studenti)  
pubblicazione sulle pagine web di Facoltà, all’interno del sistema Portale di Ateneo.  
L’avviso di convocazione, pubblicato in modo evidente e stabile nel tempo, deve contenere l'indicazione di tutti i 
punti all'ordine del giorno, compresi quelli per i quali ha diritto di voto solo una parte dei componenti l'organo. 
Disp. III - Gli ordini del giorno vengono stabiliti dal Presidente dell'organo. Essi devono includere tutti gli 
argomenti richiesti, per iscritto, dai Presidenti degli altri organi del titolo, o da un quinto dei membri dell'organo, 
o da un quarto dei professori di ruolo, o dalla metà dei rappresentanti dei ricercatori o dalla metà dei 
rappresentanti degli studenti. 
Disp. IV - Tutta la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno di un Consiglio di Facoltà deve 
essere posta a disposizione dei componenti il Consiglio, presso la Presidenza della Facoltà, almeno tre giorni 
feriali prima della seduta fatte salve le questioni urgenti per le quali sono richieste 24 ore. Per le riunioni degli 
altri organi, i membri possono chiedere al Presidente di visionare la documentazione prima della seduta. 
Disp. V - I verbali delle sedute riportano, in genere, i vari interventi solo in modo succinto. Coloro che vogliono 
che il proprio intervento sia riportato per esteso nel verbale devono presentarlo per iscritto al Presidente od al 
segretario prima della fine della seduta. Una copia dei verbali, inclusi tutti gli allegati e la documentazione 
relativa, deve essere disponibile per tutti i componenti dell'organo presso la Segreteria della Presidenza di 
Facoltà. Copia del verbale deve essere inviata, per via telematica, a tutti i membri dell’organo. 
Disp. VI - Per il funzionamento di tutti gli organi in questione vale, comunque, quanto stabilito al proposito 
dalla Legge, dallo Statuto generale d’Ateneo (in particolare, la Parte V, Disposizione 2) e dal Regolamento 
didattico d'Ateneo, in quanto applicabili. 
Disp. VII - Le sedute del Consiglio di Facoltà sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, 
dedotti gli assenti giustificati. Le sedute dei Consigli di Corso di studio e della Commissione didattica sono 
valide con la presenza di un terzo degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati. Per la Commissione 
didattica, è altresì necessario che sia presente almeno un membro della componente docenti-ricercatori e almeno 
un membro della componente studentesca. 
Disp. VIII - Tranne che nei casi espressamente indicati dalla Legge, dallo Statuto generale d'Ateneo, dal 
Regolamento didattico d'Ateneo o da questo regolamento, le delibere vengono prese a scrutinio palese e sono 
validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione. In caso di 
parità di voti prevale il voto del Presidente. 
 
******************************************************************************** 


