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DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP. 420  PROT. 6979  DEL 12/02/2013 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 27/03/2012, 
recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca  
dal titolo: " Trapianto di fegato e resezione epatica dell'epatocarcinoma su cirrosi: ricerca del percorso 
terapeutico migliore secondo principi di costo-efficacia.“ - Settore Concorsuale 06/C1 - Chirurgia Generale - 
Settore scientifico disciplinare MED/18 - Chirurgia Generale. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 28/2/2012 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 3/4/2012; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1852  del 03/07/2012; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo “Trapianto di fegato e resezione epatica dell'epatocarcinoma su cirrosi: ricerca del percorso terapeutico 
migliore secondo principi di costo-efficacia.“ - Settore Concorsuale 06/C1 - Chirurgia Generale - Settore 
scientifico disciplinare MED/18 - Chirurgia Generale. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) CUCCHETTI 

ALESSANDRO 
97,50/100 

 
 
Bologna, 12/02/2013 
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         IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP. 535  PROT. 8141  DEL 19/02/2013 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale 
(DAPT) dell’Alma Mater Studiorum del 18/01/2012, recante la proposta di attivazione di un contratto per 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime 
di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca  dal titolo: “Progetto urbano e architettonico per la 
riqualificazione della città attraverso il controllo della qualità ambientale“ - Settore Concorsuale 08/D1 – 
Progettazione Architettonica - Settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/07/2012 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/07/2012; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2432 del 06/09/2012; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo: “Progetto urbano e architettonico per la riqualificazione della città attraverso il controllo della qualità 
ambientale” Settore Concorsuale 08/D1 – Progettazione Architettonica - Settore scientifico disciplinare 
ICAR/14 – Composizione Architettonica e Urbana; 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) BARTOLOMEI LUIGI 59/100 
2) RIZZICA MARIA CHIARA 57/100 
3) TRICOLI ALESSANDRO 

(minore età) 
56/100 

 4) CANTARELLI RICCARDA 56/100 
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5) MENEGATTI FRANCESCO 
FEDERICO LUIGI 

55/100 

6) LEONARDI MARIA 
GRAZIA 

54/100 

 
 
Bologna,  19/02/2013 
 
          IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP. 543  PROT. 8264 

 
IL DIRIGENTE 

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

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

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

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3117 del 14.11.2012, con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Scuola di farmacia, 
biotecnologie e scienze motorie con particolare riferimento ai laboratori nell'ambito delle scienze 
motorie, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 93 del 27.11.2012; 

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

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

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della 
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Scuola di farmacia, biotecnologie e scienze motorie con particolare riferimento ai laboratori 
nell'ambito delle scienze motorie, indetto con D.D. n. 3117 del 14.11.2012 e pubblicato sulla G.U. 
4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 93 del 27.11.2012; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  GIOVANARDI ANDREA 58 
2)  TUFANO ERMANNO 53 
3)  PERGOLONI NICOLETTA 45 

 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Giovanardi Andrea, nato a Cesenatico (FC) il 

21/06/1983, con punti 58/60. 
 
 
Bologna,  20 febbraio 2013  
 
    IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA.  
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP. 545  PROT. 8266 

 
IL DIRIGENTE 

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

sottoscritto in data 16.10.2008; 
 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
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VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 
parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3418 del 06.12.2012, con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C posizione economica 1, area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 24 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Specialistica, 
Diagnostica e Sperimentale di questo Ateneo, pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 07.12.2012; 

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

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

C posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale di questo Ateneo, indetta con D.D. 3418 del 
06.12.2012 e pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 07.12.2012; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) FRISONI JESSICA 54 

2) CASSANI AMBRA 52 

3) PELUSO GIANLUCA 51 

4)  FILERI LORENZO 47 

5)  CHECCHI INGRID 46 

 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Sig.ra Frisoni Jessica, nata a Rimini il 16/03/1983, con 

punti 54/60. 
 
Bologna,  20 febbraio 2013 
 
    IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA.  

_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  584  PROT. 8884 
 

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

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

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

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2358 del 23.08.2012, con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area 
amministrativa gestionale, per le esigenze dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti di questo 
Ateneo, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 70 del 07.09.2012; 

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

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

D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’Area Didattica e 
Servizi agli Studenti di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 2358 del 23.08.2012 e pubblicato sulla 
G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 70 del 07.09.2012; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  MANDREOLI ALBERTO 51 
2)  ANDOLFO ELIANA 50 
3)  MACCIO' DANIELA  49 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A.) 
4) BRUGNOLI CLAUDIA 49 

(precede per figli a carico) 
5) BERTARELLI PAOLA 49 
6) BREGA ANNALISA 47 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A.) 
7) RICCARDI CRISTINA 47 
8) BORGHI CLARA 45 

(precede per minore età) 
9) ONOFRI FEDERICA 45 
10) NOTTOLA GIUSEPPE 44 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A.) 
11) CARACCIO GIUSEPPINA 44 
12) BENELLI SILVIA 43 
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13) MANFERDINI DAMIANA 42 
(precede per figli a carico) 

14) RUGGERI MARCO 42 
 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Mandreoli Alberto, nato a Bologna il 28/11/1975, 

con punti 51/60. 
 
 
Bologna, 25 febbraio 2013 
 
    IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA.  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29/01/201 3 
Attribuzione di delega al Dirigente dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

 
ESTRATTO dal 
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2013 

 
OMISSIS 

  ARIC 8.14 
CLAUSOLE STANDARD IN MATERIA DI DIRITTI DI PROPRIET A' INTELLETTUALE E 
INDUSTRIALE NEI CONTRATTI STIPULATI DALL'ALMA MATER  STUDIORUM - 
UNIVERSITA' DI BOLOGNA NELLE ATTIVITA' DI CONSULENZ A E RICERCA 
COMMISSIONATA - PRATICA CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA 
INDUSTRIALE MECCANICA AVANZATA E MATERIALI - CIRI M ECCANICA AVANZATA E 
MATERIALI 

 
omissis 

- tutti i risultati derivanti dalle attività di ricerca saranno di proprietà della società omissis, che li potrà 

brevettare a proprio esclusivo nome, ma all’Università è garantita una percentuale (royalty – da negoziare a 

risultato conseguito) sul fatturato realizzato da omissis, suoi affiliati e/o licenziatari, dalla 

commercializzazione del risultato omissis.  

Non è quindi rispettato il minimo previsto per l’attività di ricerca in base al quale dovrebbero essere previsti 

brevetti condivisi tra Unibo e azienda, con successiva cessione della quota di Unibo a fronte del pagamento 

di un corrispettivo minimo previsto nel contratto. In questo caso, infatti, la società non ha accettato la 

condivisione dei brevetti non rientrando nella sua politica aziendale, ma ha comunque accettato di garantire 

un ritorno economico all’Ateneo, da calcolare in percentuale sugli introiti dall’ eventuale 

commercializzazione del risultato. 

omissis 
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- è stato accertato dal KTO, in collaborazione con il gruppo di rirceca (mediante ricerche mirate su 

data base pubblici e commerciali), che non esistono in nessun paese del mondo brevetti intestati ad omissis, 

tramite la divisione coinvolta nella collaborazione, e istituzioni universitarie nel settore omissis. 

Si valuta, pertanto, positivamente l’accordo raggiunto, sia in termini di opportunità di ricerca che in termini 

di proprietà intellettuale, trattandosi di assetto non conforme ai minimi d’Ateneo, ma comunque utile a 

garantire allo stesso opportunità di ritorni sui propri investimenti in ricerca.  

Si propone altresì al Consiglio di Amministrazione, di valutare eventuali opportunità di semplificazione della 

procedura autorizzativa, in presenza di analoghi presupposti, onde consentire alle strutture autonome di 

procedere alla stipula dei contratti in tempi adeguati alle esigenze delle imprese e delle Strutture di Ateneo.  

omissis 

■ Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime: 

omissis 

■ Il Consiglio di Amministrazione: 

▪ valutata altresì l’opportunità di una complessiva semplificazione della procedura autorizzativa approvata 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 luglio 2012,  in presenza di presupposti analoghi a 

quelli individuati nella relazione degli Uffici per il caso di specie in esame; 

▪ considerato che, nell’ambito delle trattative per attività di ricerca commerciale, le tempistiche connesse 

alle procedure di autorizzazione costituiscono un elemento di delicatezza, a cui prestare il massimo riguardo;  

▪ considerata la necessità di garantire alle Strutture autonome la possibilità di procedere alla stipula dei 

contratti in tempi congrui a soddisfare le esigenze delle imprese e delle medesime Strutture di Ateneo; 

▪ delega il Dirigente dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico  ad autorizzare, sentito il Pro Rettore 

alla Ricerca,  modifiche e/o emendamenti sostanziali alle clausole standard d'Ateneo per la tutela della 

proprietà intellettuale nelle attività di consulenza e/o ricerca commissionate alle Strutture o, comunque, ad 

autorizzare deroghe in peius all’opzione minima approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 24 luglio 2012. 

Tale delega potrà operare in presenza di presupposti di fatto e di diritto analoghi a quelli presenti per il caso 

oggetto della odierna suddetta deliberazione e ove, comunque, il trasferimento a monte della proprietà 

intellettuale al committente sia equamente remunerata all'Ateneo; 

▪ dispone che il Dirigente dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico  presenti all’organo delegante una 

reportistica periodica sugli atti di gestione e sui contratti delle Strutture autorizzati in delega. 

OMISSIS 

_______________________________________________________________________________________ 

 

***** 


