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ATTI NORMATIVI 
 

Decreto Rettorale n. 290/2016 prot. 20870 del 10/03/2016 
 

Modifica al   

Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di professore emerito emanato con D.R. n. 

476/2014 del 30/05/2014 

 
IL RETTORE 

 
 
VISTO l’art. 111 del Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933; 
VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO la legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo - in particolare l’art. 39 - emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 

dicembre 2011; 
VISTO il “Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito” 

emanato con Decreto Rettorale n. 476/2014 del 30/05/2014 e pubblicato sul 
Bollettino d’Ateneo n. 214 del 16/06/2014 ; 

PRESO ATTO della delibera con cui in data 16 Febbraio 2016 il Senato Accademico ha espresso 
parere favorevole alla modifica dell’art. 5, commi 1 e 2, del citato “Regolamento per 
proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito”; 

PRESO ATTO della delibera con cui in data 23 Febbraio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la modifica dell’art. 5, commi 1 e 2, del  citato “Regolamento per la 
proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito”; 

 
DECRETA 

 
 

Art. 1 (Novellazioni) 
1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di 
Professore Emerito, emanato con Decreto Rettorale n. 476/2014 del 30/05/2014 così come riportate all’ 
Allegato A), parte integrante del presente decreto. 
 
 

Art. 2 (Testo coordinato) 
1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazione in materia, si riporta in Allegato B) il testo 

coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo. 
 

Art. 3 (Vigore ed efficacia) 
1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della 

sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 

 
Bologna, 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 
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Allegato A) 

Modifiche al Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito, 
emanato con Decreto Rettorale n. 476/2014 del 30/05/2014 

 
Art. 1 

(Modifica all’art. 5 del Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore 
Emerito, emanato con Decreto Rettorale n. 476/2014 del 30/05/2014) 

 
1. L’art. 5 del Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito, emanato con 

Decreto Rettorale n. 476/2014 del 30/05/2014 viene così sostituito: 
 
“ 1. Il Comitato dei Garanti è composto dal Rettore, o da un suo delegato, e da cinque membri che 
rimangono in carica tre anni. I membri sono nominati dal Rettore previa comunicazione al Senato 
Accademico, assicurando una equilibrata partecipazione di genere. 
  2. Il Rettore, o un suo delegato, convoca il Comitato e ne assume la Presidenza. Il Comitato valuta la 
proposta di candidatura inoltrata dal Dipartimento, tenuto conto dei requisiti soggettivi ed oggettivi del 
candidato nonché dei criteri definiti dal presente Regolamento. Può acquisire informazioni e pareri da parte 
di qualificati esponenti della comunità scientifica di appartenenza del candidato.” 
 
 
 

Allegato B) 
Testo coordinato del Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito, 
emanato con Decreto Rettorale n. 476/2014 del 30/05/2014 ed integrato con le modifiche apportate 
dall’Allegato A) del D.R. n. 290/2016 del 10/0372016. 
( Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa, aggiornato al                        ) 
 

Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di professore emerito 

 
Indice sommario 
 
Art. 1 (Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di Professore Emerito) 

 Art. 2 (Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di Professore Emerito) 
 Art. 3 (Proposta e candidatura ad iniziativa del Dipartimento) 
 Art. 4 (Presentazione e approvazione della proposta) 
 Art. 5 (Comitato dei Garanti) 
 Art. 6 (Limite alle candidature) 
 Art. 7 (Proposta di candidatura ad iniziativa del Rettore) 
 Art. 8 (Disposizioni finali) 

 

Articolo 1 

Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di “Professore Emerito” 

 

1.Il titolo di Professore Emerito può essere conferito ai professori di prima fascia cessati dal servizio per 

raggiunti limiti d’età o volontarie dimissioni che: 

a) abbiano maturato almeno 20 anni di ordinariato. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il 

periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni 

dall’attività di servizio effettivo in base alle norme di legge. 
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b) abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza nei 

confronti degli interlocutori interni ed esterni dell’Ateneo in coerenza con i valori riconosciuti dal Codice 

Etico, e non abbiano causato discredito o leso il prestigio dell’Istituzioni Accademica.  

c) alla data di presentazione della candidatura non siano cessati dal servizio da più di due anni. 

2. La proposta di candidatura al titolo non può essere presentata per i docenti che abbiano subìto un 

provvedimento disciplinare o una sanzione per violazione del Codice etico di Ateneo. 

 

Articolo 2 

Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di “Professore Emerito” 

1. Il titolo di “professore emerito” può essere conferito ai professori, in possesso dei requisiti oggettivi 

indicati dall’art. 1 del presente regolamento, che abbiano dato lustro all’Ateneo attraverso il raggiungimento 

di uno standard qualitativo particolarmente elevato nell’ambito dello svolgimento dell’attività di ricerca e 

della produzione scientifica. 

2. Possono costituire motivazioni integrative per la proposta di conferimento del titolo: 

a) incarichi scientifici e istituzionali quali, ad esempio, la Presidenza o la Segreteria di Società Scientifiche, 

Accademie nazionali o internazionali. 

b) cariche accademiche e negli Organi dell’Ateno; ruoli di responsabilità nelle Strutture e 

nell’organizzazione dell'Ateneo. 

c) prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all’attività scientifica e di ricerca. 

 

Articolo 3 

Proposta e candidatura ad iniziativa del Dipartimento  

1. La proposta di conferimento del titolo è inoltrata al Dipartimento di ultimo inquadramento del candidato, 

da parte di un professore di prima fascia appartenente al medesimo Dipartimento. 

2. La proposta dev’essere sostenuta da: 

a) tre lettere che illustrino i meriti scientifici del candidato sottoscritte da professori di prima fascia 

appartenenti ad altri Atenei italiani o di professori di qualifica corrispondente di Atenei stranieri; 

b) l’adesione alla proposta di almeno il 15% dei professori di prima fascia appartenenti alla medesima Area 

scientifico-disciplinare di elezione del Senato Accademico di cui all’art. 6, comma 6, dello Statuto di Ateneo. 

Il numero minimo delle adesioni è determinato al momento di presentazione della proposta. 

 

Articolo 4 

Presentazione e approvazione della proposta  

1. Il Direttore del Dipartimento sottopone la proposta alla deliberazione del Consiglio, previa verifica con i 

competenti Uffici amministrativi del possesso dei requisiti oggettivi di cui all’art. 1 e dell’insussistenza di 

cause di esclusione in capo al candidato. Il Consiglio di Dipartimento delibera in merito alla proposta e alla 

sua procedibilità. 
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2. La seduta del Consiglio di Dipartimento è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei 

componenti, dedotti gli assenti giustificati. Gli aventi diritto al voto sono i professori, i ricercatori a tempo 

indeterminato e i ricercatori a tempo determinato appartenenti al Dipartimento. 

3. Ogni singola candidatura dev’essere sottoposta a specifica votazione, che avviene in forma palese. La 

delibera di approvazione della proposta è assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti 

alla votazione. 

4. Nell’ipotesi di mancato raggiungimento del quorum per la validità della seduta del Consiglio o di 

deliberazione non favorevole, la medesima proposta non può essere nuovamente presentata dal 

Dipartimento. 

 

Articolo 5 

Comitato dei Garanti 

1. Il Comitato dei Garanti è composto dal Rettore, o da un suo delegato, e da cinque membri che rimangono 

in carica tre anni. I membri sono nominati dal Rettore previa comunicazione al Senato Accademico, 

assicurando una equilibrata partecipazione di genere. 

2. Il Rettore, o un suo delegato, convoca il Comitato e ne assume la Presidenza. Il Comitato valuta la 

proposta di candidatura inoltrata dal Dipartimento, tenuto conto dei requisiti soggettivi ed oggettivi del 

candidato nonché dei criteri definiti dal presente Regolamento. Può acquisire informazioni e pareri da parte 

di qualificati esponenti della comunità scientifica di appartenenza del candidato. 

3. Il Comitato adotta una deliberazione motivata e approva la proposta a maggioranza dei 2/3 dei 

componenti. Qualora la delibera sia favorevole, il Rettore trasmette la proposta di conferimento del titolo al 

Ministero competente, previa comunicazione al Senato Accademico. 

 

Articolo 6 

Limite alle candidature 

1. Per ogni anno solare l’Ateneo non può in ogni caso proporre il conferimento del titolo secondo le 

procedure di cui agli art. 4 e 7 del regolamento ad un numero di docenti superiore al trenta per cento della 

media dei professori cessati dal servizio nell’arco dei tre anni solari precedenti ed in possesso di almeno 20 

anni di ordinariato. 

2. Il Comitato dei Garanti verifica e, se necessario, contiene la numerosità delle candidature entro la soglia 

indicata, sottoponendo al Ministero competente per ciascun anno solare un numero di candidature non 

superiore al limite di cui al comma 1. 

3. Le candidature che superano il limite previsto al comma 1 nell’anno solare in cui il Dipartimento le ha 

approvate,  possono essere sottoposte  alla valutazione del Comitato dei Garanti nell’anno solare successivo. 

4. Le candidature non proposte al Ministero competente in due tornate consecutive decadono e non possono 

essere ulteriormente ripresentate. 
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Articolo 7 

Proposta di candidatura ad iniziativa del Rettore 

1. Il Rettore può proporre di propria iniziativa la candidatura per il conferimento del titolo di emerito ai 

professori di prima fascia cessati dal servizio che siano in possesso dei requisiti oggettivi previsti dall’art.1 

del presente regolamento e in mancanza delle cause di esclusione di cui al medesimo art. 1. 

2. La proposta di candidatura tiene conto dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 2 del presente regolamento 

nonché, in aggiunta, dei particolari meriti o servizi resi dal candidato a favore dell’Ateneo. 

3. La proposta è sottoposta alla valutazione ed approvazione del Comitato di Garanzia che assume una 

delibera motivata, secondo i criteri di cui all’art. 5 del presente regolamento. In caso di approvazione, il 

Rettore trasmette al Ministero competente la proposta di conferimento del titolo, previa delibera del Senato 

Accademico assunta a maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione nella composizione ristretta alla 

rappresentanza dei docenti. 

 

Articolo 8 

Disposizioni finali  

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento per la proposta di 

riconoscimento del titolo di professore emerito” approvato con D.R. n. 247/2013 del 03/04/2013.  

2.  Alle candidature approvate dai Consigli di Dipartimento e non esaminate dal Comitato dei Garanti si 

applica la soglia massima individuata in base all’art. 6. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2016 
REPERTORIO N. 276 

PROTOCOLLO N. 19653 
 

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO D ELLA SCUOLA DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

 
IL RETTORE 

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

e in particolare l’articolo 19 “Organi della Scuola” e l’articolo 39 “Regolamenti di 
Ateneo e delle strutture”;  

VISTO il Regolamento di funzionamento della Scuola di Ingegneria e Architettura, emanato 
con il Decreto Rettorale rep. n. 344/19026 del 30/04/2013; 

VISTA  la delibera del Consiglio della Scuola di Ingegneria e Architettura del 22/01/2016, che 
ha proposto la modifica del Regolamento di funzionamento della Scuola; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 16/02/2016 che ha approvato la modifica al 
Regolamento di funzionamento della Scuola di Ingegneria e Architettura, proposte 
dalla Scuola, condizionatamente al parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/02/2016 che ha espresso parere 
favorevole alla modifica al Regolamento di funzionamento della Scuola di Ingegneria 
e Architettura, proposte dalla Scuola;  

 
DECRETA 

 
Articolo 1  

(Modifica al Regolamento di funzionamento della Scuola di Ingegneria e Architettura) 
1. All’articolo 9 (La Commissione paritetica – composizione) il comma 2: 

 
“2. La commissione è composta: 
- dal presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la convoca; 
- dai vicepresidenti di sede; 
- da n. 2 di professori ordinari, da n. 1 di professori associati, da n. 1 di ricercatori, che compresi il 

presidente e gli eventuali vicepresidenti, siano pari a quello degli studenti. I professori e ricercatori 
sono designati dal consiglio della Scuola, prevalentemente tra i propri membri, su proposta del 
presidente, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 
6 dello Statuto; 

- da n. 6 di studenti prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio della 
Scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 
dello Statuto.”. 

è così riformulato: 
“2. La commissione è composta: 
- dal presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la convoca; 
- dai vicepresidenti di sede; 
- da n. 2 di professori ordinari, da n. 2 di professori associati, da n. 2 di ricercatori, che compresi il 

presidente e gli eventuali vicepresidenti, siano pari a quello degli studenti. I professori e ricercatori 
sono designati dal consiglio della Scuola, prevalentemente tra i propri membri, su proposta del 
presidente, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 
6 dello Statuto; 

- da n. 8 di studenti prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio della 
Scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 
dello Statuto.”. 

 
Articolo 2  

(Regolamento della Scuola di Ingegneria e Architettura) 
1. Il testo coordinato del Regolamento della Scuola di Ingegneria e Architettura, riportato nell’Allegato n. 1 
che costituisce parte integrante del presente Decreto Rettorale, riporta le modifiche descritte all’articolo 1. 
 

Articolo 3 
(Vigore) 

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in 
vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
 
Bologna, 07/03/2016 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Francesco Ubertini) 
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ALLEGATO N. 1 AL DECRETO RETTORALE REP. N.               – PROTOCOLLO N.              DEL       

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA  E ARCHITETTURA – 

TESTO COORDINATO” 

 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO  

DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

PARTE I – ELEMENTI GENERALI 

Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 

1. Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di Ingegneria e 

Architettura che si articola nelle sedi didattiche di Bologna, Cesena, Forlì e Ravenna. Le attività 

amministrative sono coordinate nelle sedi delle vicepresidenze di Bologna e Cesena. 

2. La Scuola di Ingegneria e Architettura, ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal 

Ministero per la compilazione delle banche dati dell’offerta formativa, ha la propria sede amministrativa 

a Bologna.  

3. Alla denominazione della Scuola di Ingegneria e Architettura può essere aggiunta la corrispondente 

denominazione in lingua inglese: Engeneering and Architecture. 

Art. 2 (Classi di corso di studio e dipartimenti afferenti, vicepresidenze) 

1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato approvato dagli 

organi di governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello Statuto. 

2. Afferiscono alla Scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di governo 

dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello Statuto. 

3. Le vicepresidenze della Scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo dell’Ateneo, ai 

sensi dell’art. 18, comma 7 e rilevabili dall’allegato di cui al precedente comma 1. 

 

Art. 3 (Funzioni della Scuola) 

1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell’Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio di 

competenza dei dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni: 

a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi concorrono; 

b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione dell'offerta 

formativa di riferimento; 

c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della 

qualità della didattica. 

2. In particolare la Scuola: 
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a) propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, attivazione e 

disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, 

valutata la disponibilità delle risorse necessarie; 

b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte 

approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo 

dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la Scuola può chiedere ai 

dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei corsi di studio 

di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto; 

d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-

studenti; 

e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa 

afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione. 

3. La Scuola, previo parere dei dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all’art. 18, comma 4 

dello Statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma. 

4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai dipartimenti ad essa afferenti, di 

norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente comma 3 del presente articolo. 

 

Art. 4 (Autonomia della Scuola) 

La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto e i regolamenti 

d’Ateneo. 

 

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE 

 

Art. 5 (Il presidente) 

1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal consiglio della Scuola fra i docenti dei 

dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. 

2. Il presidente: 

a) è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca; 

b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio; 

c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, anche 

secondo le previsioni del regolamento didattico d’Ateneo. E’ responsabile verso gli organi di 

governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola; 

d) sovraintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e ricercatori 

dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per l’attivazione dei corsi di 

studio di pertinenza della Scuola; 
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e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento 

di organizzazione; 

f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile amministrativo di sede 

e sentiti i direttori di Dipartimento, l’impegno del personale tecnico amministrativo eventualmente 

dedicato a specifici programmi di supporto alla progettazione e programmazione didattica dei singoli 

dipartimenti afferenti, sulla base di criteri dimensionali e di complessità; 

g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, l’eventuale impegno 

del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio didattico eventualmente dedicato a 

specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, sulla base di criteri dimensionali e di 

complessità; 

h) propone al consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso d’esercizio, 

sull’utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di 

organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico del responsabile amministrativo-

gestionale della Scuola, sentiti i vicepresidenti delle sedi territoriali; 

i) è responsabile dell’attuazione della politica di spesa negli atti assunti sul budget nel rispetto delle 

indicazioni provenienti dal consiglio della Scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h; 

j) presenta al consiglio della Scuola la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse assegnate, di cui 

all’art. 8 comma 1 lett. h; 

k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal consiglio; 

l) nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi di 

mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di 

Ateneo; 

m) sottoscrive l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, approvati dal 

consiglio; 

n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei regolamenti vigenti; 

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, sottoponendoli allo 

stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione. 

3. Il presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il consiglio della Scuola, un vicepresidente 

vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. 

4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza, definite ai sensi dell'art. 18 

comma 7 dello Statuto, il presidente nomina un vicepresidente fra i professori ordinari a tempo pieno in 

servizio presso la sede. 

5. Le cariche di vicepresidente vicario e di vicepresidente di sede possono essere ricoperte dalla stessa 

persona. 

6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di presidente e vicepresidente di sede sono di 

norma ricoperte dalla stessa persona. 
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7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e privi di un 

Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il personale docente e 

ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli acquisti di beni e servizi funzionali allo 

svolgimento delle attività del corso di studio, compresa l'autorizzazione alle missioni. 

 

Art. 6 (Elezione del presidente della Scuola) 

1. Ai fini dell’elezione del presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza 

assoluta degli aventi diritto al voto. 

2. Il presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a 

maggioranza relativa dei votanti. 

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

4. Il presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 

 

Art. 7 (Il consiglio della Scuola - composizione) 

1. Il consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da: 

a) il presidente che lo presiede; 

b) i Direttori dei dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori 

inquadrati nel relativo Dipartimento; 

c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti afferenti ai sensi 

dell’art. 19, comma 2 dello Statuto. I rappresentanti dei dipartimenti nei consigli delle scuole di 

afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i coordinatori di corso di studio di primo, 

secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della giunta, anche tenendo 

conto dell’eventuale presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di 

norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal 

Dipartimento nelle diverse scuole di afferenza, sulla base dell’ultima programmazione didattica 

disponibile; 

d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio, 

definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle rappresentanze 

studentesche; 

e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della Scuola i vicepresidenti di sede, 

qualora non siano già membri dello stesso; 

f) su invito del presidente partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della Scuola il 

responsabile amministrativo-gestionale e i responsabili amministrativi di sede. 

 

Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze) 

1. Il consiglio della Scuola: 

a) elegge, nel corso della prima riunione, il presidente della Scuola; 
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b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a maggioranza assoluta 

dei componenti; 

c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti; 

d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall’art. 18, comma 4 

dello Statuto; 

e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e 

disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base delle delibere 

provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica di sostenibilità predisposta 

dal responsabile amministrativo-gestionale della Scuola e dall’unità di servizio didattico; 

f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte 

approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo 

dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata può chiedere ai dipartimenti il 

riesame di quanto da essi proposto; 

g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-studenti; 

h) approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, secondo la 

disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti; 

i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate dagli organi di 

governo dell’Ateneo; 

j) approva l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro; 

k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa 

afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione; 

l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad essa afferenti; 

m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di 

internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'Ateneo. In particolare, 

con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di mobilità, gli accordi di settore 

e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di Ateneo e concorre alla definizione e 

realizzazione di accordi quadro e convenzioni; 

n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione) 

1. Presso ogni Scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato termina alla 

scadenza del consiglio. 

2. La commissione è composta: 

- dal presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la convoca; 

- dai vicepresidenti di sede; 

- da n. 2 di professori ordinari, da n. 2 di professori associati, da n. 2 di ricercatori, che compresi il 

presidente e gli eventuali vicepresidenti, siano pari a quello degli studenti. I professori e ricercatori 
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sono designati dal consiglio della Scuola, prevalentemente tra i propri membri, su proposta del 

presidente, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 

dello Statuto; 

- da n. 8 di studenti prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio della Scuola, 

assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 dello 

Statuto. 

3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile amministrativo-gestionale 

della Scuola o suo delegato. 

 

Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni) 

1. La commissione: 

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, la qualità 

della didattica e delle attività di servizio agli studenti; 

- formula pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa; 

- può avanzare al consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e 

sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello Statuto; 

- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei dipartimenti 

afferenti. 

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro la prima 

seduta utile del Consiglio della Scuola, dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta. 

3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali per esprimersi su 

ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per l’assicurazione della qualità 

della didattica, che sono riservati alla commissione paritetica plenaria. 

 

Art. 11 (Funzionamento degli organi) 

1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e statutarie, con 

particolare riferimento all’art. 38 dello Statuto. 

2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti condizioni: 

a. forme di consultazione sincrone; 

b. l’individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle 

maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere. 

3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti 

afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai professori e ai ricercatori. 
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PARTE III – ORGANIZZAZIONE 

 

Art. 12 (Vicepresidente di sede) 

1. Nella propria sede territoriale il vicepresidente: 

- coadiuva il presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento della 

didattica; 

- esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del precedente art. 

5 comma 2; 

- esercita, all’interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell’art. 5, comma 2 del presente regolamento, 

la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla vicepresidenza; 

nell’esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di urgenza da sottoporre al Consiglio 

della Scuola per la ratifica nella seduta successiva all’adozione; 

- esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell’art. 5, comma 2 del presente regolamento relativamente 

all’utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei vincoli generali di destinazione 

definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio della Scuola; la funzione di cui alla lettera 

j) è svolta raccordandosi con il Presidente; 

- funge da referente della Scuola negli organi del campus di riferimento, laddove presente nella sede. 

2. Il vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo consiglio di campus, laddove presente nella 

sede. 

3. Il vicepresidente di sede è componente della commissione paritetica e presiede l’eventuale 

sottocommissione territoriale. 

 

Art. 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti) 

1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di pertinenza della 

Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell’Ateneo, ed eventualmente anche su invito 

della Scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la 

metà dei crediti del corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti coinvolti. 

2. Il Dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri dipartimenti 

coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con particolare attenzione al 

soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, e dagli indirizzi degli 

organi di governo dell’Ateneo. 

3. La Scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante l’utilizzo della 

dotazione di cui all’art. 18, comma 8 dello Statuto, valutando la sostenibilità complessiva dell’offerta 

formativa. 

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Scuola può chiedere il riesame delle delibere 

dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il Consiglio della Scuola invia le 

proposte dei Dipartimenti al Consiglio d’amministrazione, corredate da un proprio parere. 
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5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della 

progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite nel piano 

triennale di cui all’art. 18, comma 4 dello Statuto. 

 

Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio) 

1. I consigli di corso di studio: 

- esprimono al Dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di programmazione 

didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici. I dipartimenti, a loro 

volta, possono trasmettere al consiglio della Scuola di riferimento le loro deliberazioni in merito a 

tali proposte, oppure respingerle; 

- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della 

didattica e delle relative attività di supporto; 

- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico) 

1. Le unità di servizio didattico di riferimento della Scuola: 

a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della Scuola, contribuendo a garantirne la 

qualità; 

b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di cui al 

precedente art. 8, comma 1, lett. e. 

2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della Scuola (o il 

vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della Scuola e dell’unità di servizio didattico per 

garantire la piena integrazione dei servizi. 

3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori del 

processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo dell’Ateneo e 

secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d’Ateneo. 

 

PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA 

 

Art. 16 (Fondi e gestione) 

1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, 

spese in economia e organizzazione dei servizi. 
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PARTE V - NORME FINALI 

 

Art. 17 

Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di cui all’art. 

7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. 

 

PARTE VI – NORME TRANSITORIE 

 

Art. 18 

Ai sensi dell’art. 40, comma 2 dello Statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell’anno 

accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza della Scuola, devono 

garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola nel rispetto degli obblighi di 

servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con specifico riferimento alla sede di svolgimento 

di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle 

quali i professori e ricercatori hanno assunto servizio. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO  RETTORALE 
REPERTORIO N. 234/2016 
PROTOCOLLO N.   16220 

 
Emanazione del regolamento per la composizione e il funzionamento del Presidio della Qualità 
d’Ateneo           
 

IL RETTORE 

VISTI  la Legge 9 maggio 1989 n.168; 

 lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 

dicembre 2011; 

 il Decreto legislativo 27-01-2012, n. 19  “Valorizzazione 

dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di 

meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base 

di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di 

accreditamento periodico delle università…”;  

il Documento finale ANVUR approvato dal Consiglio Direttivo 

dell’ANVUR il 19 dicembre 2012 (Autovalutazione, Valutazione 

Periodica e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano); 

i Decreti Ministeriali 30 gennaio 2013 n. 47 e 23 dicembre 2013     n. 
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1059 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi 

e dei corsi di studio e valutazione periodica”; 

le delibere degli Organi d’Ateneo e i Decreti Rettorali con cui era 

stato definito il Presidio di Qualità di Ateneo, la relativa articolazione 

interna e la nomina dei componenti; 

 la delibera con cui il  Senato Accademico del 19/01/2016 ha 

approvato la revisione dell’articolazione del Presidio della Qualità 

d’Ateneo  e  il  relativo regolamento di composizione e 

funzionamento, condizionatamente al parere del Consiglio di 

Amministrazione; 

 la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione del 26/01/2016 

 ha espresso parere favorevole  alla revisione dell’articolazione del 

Presidio della Qualità d’Ateneo  e alla approvazione del  relativo 

regolamento di composizione e funzionamento con alcune modifiche; 

 la delibera del Senato Accademico del 16/02/2016 con cui sono state 

recepite le modifiche al regolamento di composizione e 

funzionamento del Presidio della Qualità d’Ateneo proposte dal 

Consiglio di Amministrazione; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 (Emanazione del regolamento per la composizione e il funzionamento del Presidio della 

Qualità d’Ateneo) 

1. È emanato il regolamento per la composizione e il funzionamento del Presidio della Qualità d’Ateneo, 

riportato in allegato 1, parte integrante del presente decreto. 

 

ART. 2 (Pubblicazione) 

1.Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale di Ateneo. 

Bologna, lì    25/02/2016                                                                                      

              IL RETTORE               

               Prof. Francesco Ubertini 
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Regolamento per la composizione e il funzionamento del Presidio della Qualità d’Ateneo  

(Allegato 1 al DR n. 234/2016 DEL 25/02/2016) 

 

Art. 1 - Presidio della Qualità d’Ateneo 

Presso l’Università di Bologna è costituito un Presidio di qualità (Presidio della Qualità d’Ateneo) per 

l’esercizio delle funzioni a esso attribuito dalle vigenti disposizioni in materia di autovalutazione, 

valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano.  

 

Art. 2- Funzioni del Presidio 

Al Presidio della Qualità di Ateneo spettano le seguenti funzioni: 

- supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione di qualità di tutto 

l’ateneo: per la didattica, con particolare riferimento ad attività inerenti i processi di progettazione, 

monitoraggio e autovalutazione dei corsi di studio e che riguardano ad esempio il periodico 

aggiornamento della SUA-CdS, i rapporti di riesame e le relazioni delle commissioni paritetiche; per la 

ricerca con particolare riferimento al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-

RD. 

- collaborazione con le aree dell’amministrazione generale e proposta di strumenti per gli aspetti di 

assicurazione della qualità; 

- supporto ai corsi di studio e alle strutture didattiche (dipartimenti e scuole) e ai loro referenti,  ai 

direttori di dipartimento e ai referenti ricerca per le attività comuni; 

- relazionare agli Organi d’ateneo in ordine alle risultanze del lavoro condotto e informare il Nucleo di 

valutazione in tema di assicurazione di qualità. 

 

Art. 3 – Composizione del Presidio 

Il Presidio è costituito da: 

- un Presidente nominato dal Magnifico Rettore al quale risponde direttamente del proprio operato; 

- un gruppo di lavoro dedicato alle funzioni relative alla qualità delle attività formative (PQA-DID), 

composto da: 

- dieci docenti che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle aree scientifico-disciplinari del 

Senato accademico; 

- due rappresentanti degli studenti nominati dal Consiglio degli Studenti; 
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- il dirigente dell’Area Didattica e servizi agli studenti; 

- un gruppo di lavoro dedicato alle funzioni  relative alla qualità della ricerca (PQA-RIC), composto da: 

- cinque docenti, uno per ciascuna area scientifico-disciplinare del Senato accademico;  

- il dirigente dell’Area della Ricerca. 

Il  Presidente nomina due referenti, uno per ciascuno dei due gruppi di lavoro del presidio che possono 

sostituirlo in caso di impedimento o assenza; può eventualmente nominare il referente di un solo gruppo e 

assumere personalmente le funzioni di referente del secondo gruppo.  

 

Art. 4 – Nomina dei componenti docenti 

I componenti docenti sono nominati dal Senato accademico su proposta del Magnifico Rettore. Il ruolo di 

Presidente del Presidio dà diritto a una riduzione del carico di  didattica  frontale prevista dall’ateneo di 30 

ore; il ruolo di componente dei gruppi di lavoro può essere considerato titolo per una eventuale riduzione di 

un massimo di 30 ore a carico dei singoli dipartimenti nell’ambito del monte ore a disposizione della 

struttura per le riduzioni. 

 

Art. 5 – Durata degli incarichi 

I componenti restano in carica tre anni e possono essere immediatamente rinnovati dal Senato accademico 

per una sola volta. Nel caso si renda necessario procedere con urgenza alla sostituzione di componenti 

docenti, il Magnifico Rettore procede con proprio decreto d’urgenza da sottoporre a ratifica del Senato 

accademico nella prima seduta utile. 

 

Art. 6 – Riunioni del Presidio 

Il Presidio della qualità si riunisce in seduta plenaria almeno due volte all’anno per un confronto sulle attività 

svolte nell’anno appena concluso, per le attività di progettazione dell’anno successivo e per la 

predisposizione di informazioni utili al Nucleo di valutazione.  

Il Presidente del Presidio relazionerà periodicamente al Magnifico Rettore  sulle attività del Presidio stesso, 

informandolo tempestivamente circa le questioni di natura strategica che richiedono l’intervento o le 

decisioni degli organi di ateneo che sovraintendono la politica della qualità. Alle riunioni plenarie sono 

invitati a partecipare i Prorettori per la didattica e per la ricerca; alle riunioni dei gruppi di lavoro in cui si 

articola il Presidio, sono invitati a partecipare i Prorettori per la didattica e per la ricerca, a seconda delle 

rispettive competenze. 
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Art. 7 – Supporto alle attività del Presidio. 

Il Presidio di qualità è coadiuvato dagli uffici preposti delle aree dirigenziali della didattica e della ricerca. In 

particolare le attività del gruppo PQA-DID sono coadiuvate dall’Ufficio Quality Assurance, le attività del 

gruppo PQA-RIC sono coadiuvate dalle strutture preposte alle attività di monitoraggio e supporto alla 

gestione della qualità e della valutazione della ricerca. 

 

Art. 8 - Incompatibilità 

Il Presidente e i componenti del Presidio non possono far parte dei seguenti organi: Senato accademico, 

Consiglio d’amministrazione, Nucleo di valutazione d’ateneo.  

Non possono inoltre ricoprire una qualsiasi delle seguenti funzioni: direttori di dipartimento o di altra 

struttura ex artt. 25 e 26 dello Statuto, presidenti o vicepresidenti di scuola, coordinatori di campus o di corsi 

di dottorato di ricerca. 

Il ruolo di componente del gruppo PQA-RIC è incompatibile con quello di componente della CVRA. 

Il ruolo di componente del gruppo PQA-DID è incompatibile con quello di coordinatore di corso di studio. 

________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO  RETTORALE 
REPERTORIO N. 221 - 2016 

PROTOCOLLO N.   13670  del   17.02.2016 
 

IL RETTORE 

VISTI  lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 

dicembre 2011; 

 il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 

609 del 6 agosto 2013 e successive modifiche; 

 la Legge 9 maggio 1989 n.168; 

 la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti 

didattici universitari”,  ed in particolare l'art. 11; 

 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;  
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 la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 concernente ‘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;   

 il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 ‘Valorizzazione dell’efficienza delle 

università…’;  

 i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti 

la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive 

modifiche; 

 il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei 

contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai 

precitati decreti ministeriali e successive modifiche; 

 il D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 ‘Attuazione della  direttiva  

93/16/CEE  in  materia  di  libera circolazione dei medici…’;  

  il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 

Atenei, approvato con Decreto del MIUR 3/11/1999 n.509; 

 il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 relativo alla definizione degli 

standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione di 

Area sanitaria e successive modifiche; 

  il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 relativo al riordino 

delle classi e tipologie delle Scuole di specializzazione di Area 

sanitaria; 

 il Decreto Rettorale rep. 376 prot. n. 33710 del 23/04/2015 di 

emanazione degli ordinamenti didattici delle scuole di 

specializzazione riordinate ai sensi del D.I. 68/2015; 

 il Decreto Rettorale rep. 593 prot. n. 51874  del 25/06/2015 di 

emanazione dei regolamenti didattici (piani didattici), ad esclusione 

degli obiettivi formativi specifici delle singole attività formative, delle 

sopracitate Scuole riordinate;                                       

la delibera con cui il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, 
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nella seduta del 3 dicembre 2015, ha approvato: 

 - l’integrazione dei Regolamenti didattici (piani didattici) inseriti 

nell’applicativo informatico Plitvice per l’a.a. 2014/15 relativi a n. 53 

Scuole di specializzazione, con gli obiettivi formativi specifici delle 

singole attività formative; 

 - le rettifiche di errori materiali nei Regolamenti (piani didattici) delle 

Scuole di specializzazione in Fisica medica, Malattie dell’apparato 

digerente, Geriatria, Neurologia e Medicina interna; 

 le delibere con cui il Senato Accademico del 19 gennaio 2016 e il 

Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2016 hanno 

rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole: 

 - l’/all’integrazione dei Regolamenti didattici (piani didattici), inseriti 

nell’applicativo informatico Plitvice per l’a.a. 2014/15 relativi a n. 53 

Scuole di specializzazione, con gli obiettivi formativi specifici delle 

singole attività formative, come riportati in Allegato 1 integrante del 

presente decreto; 

 - le/alle rettifiche di errori materiali nei Regolamenti (piani didattici) 

delle Scuole di specializzazione in Fisica medica, Malattie 

dell’apparato digerente, Geriatria, Neurologia  e Medicina Interna a.a 

2014/15 come indicate nel ‘Prospetto rettifiche’, Allegato 2 al 

presente decreto, nonché le/alle rettifiche ad errori ortografici e/o di 

inserimento nell’applicativo informatico; 

 

DECRETA 

ART. 1 (Modifica Regolamenti didattici con inserimento obiettivi formativi specifici delle singole 

attività formative) 

1. E’ approvata l’integrazione dei Regolamenti didattici (piani didattici), inseriti nell’applicativo informatico 

Plitvice per l’a.a. 2014/15 relativi a n. 53 Scuole di specializzazione, con gli obiettivi formativi specifici 

delle singole attività formative, come riportati in Allegato 1 integrante del presente decreto; 
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ART. 2 (Rettifiche errori) 

1.Sono approvate le rettifiche di errori materiali nei piani didattici delle Scuole di specializzazione in Fisica 

medica, Malattie dell’apparato digerente, Geriatria, Neurologia e Medicina interna, come riportate in 

Allegato 2 integrante del presente decreto, nonché le rettifiche ad errori ortografici e/o di inserimento 

nell’applicativo informatico Plitvice. 

 

ART. 3 (Pubblicazione) 

1. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla  data 

di pubblicazione.   

 

Bologna, lì 17.02.2016                                                                                              

                      IL RETTORE    

                       prof. Francesco Ubertini 
 
 
Gli allegati di cui al presente decreto sono consultabili presso l’Ufficio Regolazione didattica e Corsi di 
specializzazione – Settore Progettazione didattica e QA – AFORM. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   743       PROT.    20015      DEL    08/03/2016  
 

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 civile, chimica, ambientale e dei 
Materiali - DICAM  del 19/11/2015, 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 08/A3 – INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, 
ESTIMO E VALUTAZIONE, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/04 – STRADE, FERROVIE ED 
AEROPORTI. 



15 marzo 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 233 
 
 

   

 

 24

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, 
ambientale e dei Materiali – DICAM;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 15/12/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 18/12/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 113 del 20/01/2016; 

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 08/A3 – INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE, 
per il Settore scientifico disciplinare ICAR/04 – STRADE, FERROVIE ED AEROPORTI. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) Claudio Lantieri 74/100 
 
Bologna, 08/03/2016 
 
 
          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. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   377         PROT.     11765         DEL   11/02/2016            
 

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 Mediche Veterinarie, del 09/11/2015 
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/H5 - CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA, per il Settore scientifico 
disciplinare VET/09 - Clinica Chirurgica Veterinaria. 
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - 
DIMEVET dell’Alma Mater Studiorum;  
 
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. 5071 del 23/12/2015; 

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/H5 - CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA, per il Settore scientifico 
disciplinare VET/09 - Clinica Chirurgica Veterinaria. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) DEL MAGNO SARA 81/100 

 
Bologna,   11/02/2016 
 
 
        p. IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

***** 
 


