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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE n. 327/2009 del 05.03.2009 
Modifica al Regolamento Didattico della Facoltà di Economia – sede di Rimini 

 
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; 
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; 
VISTO il Regolamento Didattico della Facoltà di Economia sede di Rimini;  
VISTE le delibere delle Facoltà di Economia sede di Rimini con le quali si propongono modifiche al 
Regolamento Didattico di Facoltà; 
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 24/02/2009, ha approvato le modifiche al 
Regolamento Didattico della Facoltà di Economia sede di Rimini; 
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 Economia con sede a Rimini, il Titolo I riportante il 
Regolamento Didattico di Facoltà, e i relativi allegati, sono soppressi e sostituiti dal nuovo testo normativo di 
cui all’allegato 1 del presente  decreto. 
2. Il “Titolo II - Regolamenti Didattici di Corso di Studio della Facoltà di Economia con sede a Rimini” 
rimane invariato. 
 

ART. 2 
Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione. 
 
 
Bologna, 05 marzo 2009  
 
         IL RETTORE 
             Prof. Pier Ugo Calzolari 
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L’allegato di cui al presente Decreto Rettorale è consultabile presso il Settore ordinamenti e 
Programmazione Didattica (Ufficio Corsi di Studio – Regolamenti Didattici di Facoltà) dell’Area della 
Formazione (AFORM). 
 

 
DECRETO RETTORALE n. 402/2009 del 26.03.2009 

Modifica al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Sociologia  
 

IL RETTORE 
 

VISTO il Decreto Rettorale nr. 94 del 30 novembre 1982 di costituzione del Dipartimento di 
Sociologia;  

VISTO il Decreto Rettorale nr. 1068 del 31 marzo 1983 di attivazione del Dipartimento di 
Sociologia;  

VISTO il Decreto Rettorale nr. 267/577 del 22 dicembre 1995, di emanazione del Regolamento di 
funzionamento del Dipartimento di Sociologia; 

VISTA la proposta approvata  dal Consiglio del succitato Dipartimento, in data 27 ottobre 2008, di 
modificare la denominazione del Dipartimento in “Dipartimento di Sociologia Achille 
Ardigò”; 

VISTO  il parere favorevole del Collegio dei Direttori di Dipartimento, in data 17 dicembre 2008; 
VISTA l’approvazione espressa dal Senato Accademico, in data 27 gennaio 2009; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

Il Dipartimento di Sociologia muta denominazione in “Dipartimento di Sociologia Achille Ardigò”. 
 

Articolo 2 
Sono emanate, con efficacia immediata, le seguenti modifiche al REGOLAMENTO DI 
FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA. 

 
Articolo 1 
 
1. Il Titolo del Regolamento è così riformulato: E’ emanato, con efficacia immediata, il seguente 
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL “DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA ACHILLE 
ARDIGÒ”. 
 
Articolo 2 
 
1. All’art.1, il primo comma è sostituito dal seguente :  
“ 1. Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Sociologia 
Achille Ardigò, in conformità alla normativa vigente. 
 
Bologna, 26 marzo 2009 
 

   IL RETTORE 
    (Prof. Pier Ugo Calzolari) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 457/2009 del 02.04.2009 
Modifica al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali 

 
IL RETTORE 
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VISTO lo Statuto Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 142 del 24/3/1993 e le successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTI  in particolare gli articoli 21 e seguenti, che dispongono in materia di Dipartimenti; 
VISTO il Regolamento sulla costituzione e il funzionamento delle strutture scientifiche di 

Ateneo, emanato con D.R. 982/25533 del 24/5/2006; 
VISTO  il Decreto Rettorale n. 402 del 6/10/1995 di emanazione del Regolamento di 

funzionamento del Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali; 
VISTA la proposta di modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di 

Chimica Industriale e dei Materiali, deliberata dal Consiglio di Dipartimento in data 15 
maggio 2008;  

VISTA la delibera del Senato Accademico del 10 febbraio 2009, di approvazione delle 
modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica Industriale e 
dei Materiali; 

VISTO l’articolo 13 dello Statuto Generale di Ateneo in materia di Regolamenti delle strutture; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 

ARTICOLO 1 
 
E’ emanato il seguente Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica Industriale e dei 
Materiali: 
 

_________________________________________ 
 
“Articolo 1 (Oggetto del regolamento) 
1.- Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Chimica 
Industriale e dei Materiali in conformità alla normativa vigente. 
 
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento) 
1.- Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di propria 
competenza, ferma restando l’autonomia nell’organizzazione della ricerca di ogni singolo docente e 
ricercatore ad esso afferente, sia per quanto attiene ai temi della stessa sia per quanto attiene ai metodi. 
2.- Il Dipartimento collabora con le Facoltà, i Corsi di studio, le Scuole di specializzazione e dirette a fini 
speciali all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività didattica. 
3.- Il Dipartimento organizza ovvero concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati 
di ricerca di propria competenza. 
4.- Al Dipartimento sono affidati, di norma, i programmi di ricerca nei settori scientifici di sua competenza, 
che si svolgono nell'Università. 
5.- Al Dipartimento è affidata, di norma, l'esecuzione delle attività di consulenza e di ricerca su contratto o 
convenzione. 
 
Articolo 3 (Organi del Dipartimento) 
1.- Sono organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta e il Consiglio. 
 
Articolo 4 (Direttore del Dipartimento) 
1.- Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio - fra i professori di ruolo e fuori ruolo per raggiunti 
limiti di età, di norma di 1^ fascia - a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni e a 
maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto rettorale. La votazione deve ritenersi valida 
se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. 
2.- Il Direttore resta in carica per tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una 
volta. 
3.- Il Direttore del Dipartimento:  
a) rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati e la 
conservazione dei relativi verbali ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento 
stesso, anche se concernente l'attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori; 
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b) promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, di leggi, statuti 
e regolamenti e tiene rapporti con gli altri Organi accademici; 
c) predispone i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio per l'approvazione; 
d) predispone, quando occorre, gli atti necessari ad individuare i bisogni di risorse, secondo quanto previsto 
dalle norme e disposizioni vigenti; 
e) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e promuove l'eventuale organizzazione di Centri 
di studio e laboratori, anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altra Università italiana o 
straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, ed eventualmente 
promuove convenzioni tra le Università e gli Enti interessati; 
f) mette a disposizione dei docenti e dei ricercatori i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei 
dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea e degli esami finali di diploma 
assegnati dai corsi di studio; 
g) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quant’altro occorra per il buon funzionamento del 
Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture, sempre fatta salva l’autonomia dei gruppi di 
ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati; registra il materiale inventariabile, anche 
acquistato da assegnatari di fondi finalizzati, sull’inventario generale del Dipartimento, ovvero su altri 
appositi inventari ove previsti da Enti finanziatori; 
h) cura che il personale tecnico-amministrativo svolga correttamente i compiti assegnatigli ed esercita poteri 
di direzione e di vigilanza sullo stesso personale, ivi compreso il segretario amministrativo. 
i) designa il docente incaricato della sua sostituzione, in caso di assenza temporaneo impedimento, dandone 
comunicazione al Rettore. 
4.- Il docente di 1^ fascia più anziano di nomina, almeno 30 giorni prima della scadenza del Direttore e non 
prima del novantesimo giorno dalla stessa scadenza, convoca il Consiglio del Dipartimento per il rinnovo 
della carica. Lo stesso docente provvede alla convocazione nell'ipotesi in cui il Direttore cessi dalla carica 
prima della scadenza del mandato, entro 30 giorni dalla data di cessazione. 
 
Articolo 5 (Giunta) 
1.- La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore che la presiede, dai rappresentanti dei professori di 
1^ fascia e da pari numero sia di professori di 2^ fascia sia di ricercatori e dal Segretario Amministrativo con 
voto consultivo.  Il Vice-Direttore partecipa di norma con voto consultivo, tranne che nei casi di assenza del 
Direttore. 
Il numero dei componenti di ogni rappresentanza è definito come segue secondo il numero dei componenti la 
categoria: 
da 1 a 4   =  1 rappresentante 
da 5 a 8   =  2 rappresentanti 
da 9 a 12 =  3 rappresentanti 
oltre 13   =  4 rappresentanti 
Fa parte della Giunta, altresì, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. 
2.- L’elezione dei membri della Giunta avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti, 
convocate dal Direttore, e deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. 
3.- I professori incaricati di insegnamento, con incarico conferito anteriormente al DPR 382/80, fino alla loro 
cessazione hanno elettorato attivo per la componente relativa ai professori di 2^ fascia. 
4.- In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina; in caso di ulteriore parità il più anziano di età. 
5.- Contro i risultati è ammesso ricorso al Rettore, entro cinque giorni dalla elezione. 
6.- La nomina dei componenti elettivi della Giunta è disposta dal Direttore del Dipartimento. 
7.- Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione all'eletto subentra, per lo scorcio del 
mandato, il primo dei non eletti; qualora la graduatoria degli eletti sia esaurita si procederà ad elezioni 
integrative. In tal caso l’integrazione va fatta entro trenta giorni con nuova elezione nell’ambito della 
componente interessata. 
8.- La Giunta dura in carica per tre anni accademici: il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. 
9.- Alla Giunta del Dipartimento competono le seguenti attribuzioni: 
a) collabora con il Direttore del Dipartimento nelle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), h) del 
precedente art. 4; 
b) affida ai professori di ruolo di 1^ e di 2^ fascia gli insegnamenti nei corsi di dottorato di ricerca, valutando 
le richieste degli stessi, fermo restando che a parità di qualificazione nell’area disciplinare prevale per 
l’affidamento dell’insegnamento il professore di 1^ fascia; 
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c) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegata dal Consiglio. 
 
Articolo 6 (Consiglio) 
1.- Del Consiglio di Dipartimento fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo per raggiunti limiti di età, gli 
assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori afferenti al Dipartimento, i professori di cui all’art. 5 
comma 3 fino alla loro cessazione, nonché il Segretario amministrativo. 
 2.- Fanno inoltre parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza del personale tecnico-
amministrativo, una rappresentanza dei dottorandi ed una rappresentanza degli studenti che svolgano attività 
di internato presso il Dipartimento. Il numero dei componenti di ogni rappresentanza è definito come segue: 
a) personale tecnico amministrativo: 
da 1 a 4 =  1 rappresentante 
da 5 a 8 =  2 rappresentanti 
da 9 a 12 = 3 rappresentanti 
 oltre 13 = 4 rappresentanti 
b) dottorandi: 2. 
c) studenti: 2. 
3.- In caso di parità di voti si adottano i seguenti criteri:  
 - per le rappresentanze di cui al punto 2.a) è eletto il più anziano di nomina e, in caso di ulteriore parità, il più 
anziano d’età; 
- per le rappresentanze di cui al punto 2.b) è eletto il più anziano quanto ad immatricolazione ad uno dei 
dottorati di ricerca facenti capo al Dipartimento, e in caso di ulteriore parità, il più anziano di età; 
- per le rappresentanze di cui al punto 2.c) è eletto il più giovane quanto ad iscrizione universitaria e, a parità 
di anzianità di iscrizione, il più giovane di età. 
4.- Contro i risultati è ammesso ricorso al Rettore, entro cinque giorni dall’elezione. 
5.- Le votazioni delle rappresentanze di cui ai punti a) e b) devono intendersi valide se vi abbia partecipato 
almeno un terzo degli aventi diritto. 
6.- Le rappresentanze di cui al punto a) durano in carica un triennio accademico con inizio al 1° novembre; 
quelle di cui al punto b) un triennio con inizio al 1° gennaio; quelle di cui al punto c) un anno con inizio al 1° 
gennaio. In caso di rinuncia o comunque in ogni ipotesi di cessazione l’integrazione della rappresentanza, per 
lo scorcio del mandato, avviene attraverso surrogazione secondo le graduatorie dei non eletti. 
7.- I criteri per definire l'elettorato attivo e passivo degli studenti al Dipartimento vengono deliberati dal 
Consiglio. 
8.- La nomina dei componenti elettivi del Consiglio è disposta dal Direttore del Dipartimento. 
9.- Il Consiglio: 
a) detta i criteri generali per: 
 1) l’utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca; 
 2) l’impiego coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti di dotazione; 
b) approva le proposte formulate dal Direttore di cui ai punti c), d), e) del precedente art. 4; 
c) su proposta del Collegio dei docenti di dottorato, approva l’impiego delle risorse necessarie per il 
conseguimento dei dottorati di ricerca; 
d) formula le richieste di posti di ruolo docente e ricercatore, che vengono trasmesse alle Facoltà sulla base di 
un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché la Facoltà le coordini con le esigenze didattiche; 
e) propone alle Facoltà la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari di competenza e redige un 
parere articolato sui candidati alla copertura degli stessi posti di ruolo; 
f) esprime, per i settori disciplinari di competenza del Dipartimento, pareri sull’assegnazione degli incarichi 
didattici da parte delle Facoltà; 
g) dà pareri sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline del Regolamento didattico 
d’Ateneo riferibili ai settori scientifico-disciplinari del Dipartimento; 
h) dà pareri in ordine ai professori a contratto ed ai tecnici a contratto per l’uso di attrezzature scientifico-
didattiche di particolare complessità; 
i) esprime parere sulla congruità scientifica delle richieste di afferenza al Dipartimento presentate dai docenti 
e ricercatori, secondo i criteri di cui all’art. 10.3; 
l) propone convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici 
extrauniversitari; 
m) collabora con gli organi di governo dell’Università e gli organi di programmazione nazionale, regionali e 
locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei 
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titoli di studio previsti dalla legge ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione 
professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione 
permanente; 
n) delibera in merito all’eventuale costituzione di sezioni, ove le reputi necessarie quali articolazioni 
funzionali del progetto scientifico complessivo del Dipartimento; 
o) approva il regolamento di funzionamento del Dipartimento e ogni sua eventuale modifica; 
p) può proporre la disattivazione del Dipartimento; 
q) può delegare proprie attribuzioni alla Giunta secondo le modalità e i criteri previsti dallo Statuto generale 
d'Ateneo, con esclusione di quelle di cui ai punti a), b), c), d), e), g), l), n), o), p); 
r) può consultare persone estranee ad esso, in relazione a specifici argomenti ed in funzione della loro 
particolare qualifica professionale. 
10.- Per le attribuzioni di cui al punto e) del comma 9, limitatamente al parere articolato sui candidati alla 
copertura dei posti di ruolo docente e ricercatore, partecipano alle sedute del Consiglio i soli componenti della 
fascia e superiori.  
La deliberazione di cui al punto p) deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 
11.- Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei 
membri ne faccia motivata richiesta scritta. 
12. – Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti dedotti gli assenti giustificati e 
le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla 
votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 
13.- Delle adunanze del Consiglio viene redatto verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario. L’originale del 
verbale resta a disposizione presso la direzione del Dipartimento; estratti dello stesso vengono trasmessi ai 
Presidi delle Facoltà, ai Presidenti dei Consigli di corso di studio e al Rettore per gli adempimenti di 
competenza. 
 
Articolo 7 (Sezioni) 
1.- Le eventuali Sezioni sono costituite dal Consiglio di Dipartimento. Esse non possono avere in alcun caso 
autonomia amministrativo-contabile né organi di governo propri. 
 
Articolo 8 (Segretario amministrativo) 
1.- Il Segretario Amministrativo fa parte della Giunta a titolo consultivo e del Consiglio a titolo pieno, con le 
funzioni di segretario verbalizzante. 
2.- Coordina le attività amministrativo-contabili della Struttura curandone lo svolgimento; assume la 
responsabilità in solido con il Direttore dei conseguenti atti. 
3.- Collabora con il Direttore per l’attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio della Struttura e per lo 
svolgimento delle attività volte al migliore funzionamento della Struttura, ivi compresa l’organizzazione di 
corsi, convegni e seminari; cura in particolare, sotto la sua responsabilità, l’attuazione delle deliberazioni 
inerenti alle sue specifiche competenze. 
4.- Propone al Direttore l’organico necessario per il buon funzionamento della segreteria amministrativa. 
5.- È responsabile della segreteria amministrativa della Struttura e coordina l’attività del personale tecnico-
amministrativo ad essa addetto, il quale risponde direttamente al segretario amministrativo per l’attività 
svolta. Ha il compito di aggiornare i propri collaboratori sull’evoluzione legislativa e delle procedure. 
6.- Coordina inoltre l’attività del rimanente personale che svolge compiti comunque correlati alla segreteria 
amministrativa. Per tali compiti il personale risponde direttamente al segretario amministrativo. 
7.- Predispone tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione patrimoniale. 
8.- Il Segretario amministrativo, sentito il Direttore, individua tra il personale tecnico-amministrativo di pari 
categoria e area, chi lo dovrà sostituire, limitatamente agli atti indifferibili e urgenti, nei casi di sua assenza o 
temporaneo impedimento. Qualora al Dipartimento non sia assegnata alcuna unità di personale idonea, in caso 
di assenza o di temporaneo impedimento del Segretario amministrativo e qualora non sia possibile risolvere 
diversamente, per la firma dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso provvede un funzionario 
designato dal Direttore amministrativo dell'Università. 
 
Articolo 9 (Fondi del Dipartimento e loro gestione) 
1.- Le entrate del Dipartimento sono individuate dal vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e 
la contabilità dell'Università. 
2.- La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dalle norme di legge e dallo stesso Regolamento. 
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Articolo 10 (Afferenze al Dipartimento di docenti e ricercatori) 
1.- L'afferenza di nuovi docenti e ricercatori al Dipartimento è disposta dal Rettore sentito il Dipartimento. 
Essa decorre dall'inizio di ogni anno accademico. 
2.- Per i docenti e ricercatori di nuova nomina l'afferenza decorre dalla data di presa di servizio. 
3.- Per disporre l’afferenza al Dipartimento si tiene conto della congruità scientifica del settore scientifico-
disciplinare del richiedente con le finalità del Dipartimento stesso.” 
 

___________________________________________________ 
 
ARTICOLO 2 
 
Il Regolamento entra in vigore dalla data di emanzione del presente decreto. 
 
Bologna, 02/04/2009 
 
 
 IL DIRIGENTE        IL RETTORE 
       (Dott.ssa Flora Falsetti)       (Prof. Pier Ugo Calzolari) 
________________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 473/2009 del 06.04.2009 
Modifica al Regolamento Didattico di Ateneo 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
VISTO il Decreto Rettorale 24 marzo 1993, 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 del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori 

scientifico-disciplinari; 
VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori 

scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche; 
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei; approvato con decreto del Ministero dell'Università e della 
Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

VISTO il Decreto Rettorale 29 maggio 2008 n. 776-2008, modifica al Regolamento Didattico di Ateneo 
emanato con Decreto Rettorale 12 ottobre 2001 n. 294/46; 

VISTI i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree 
universitarie e delle classi di laurea magistrale; 

VISTO il Decreto Ministeriale 3 luglio 2007 n. 362 concernente la programmazione del sistema universitario 
per il triennio 2007/2009; 

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386 relativo alle  Linee guida per l'istituzione e 
l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale; 

VISTO il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544 concernente i requisiti necessari; 
VISTA la ministeriale n. 25 del 23 gennaio 2008 in materia di banca dati dell'offerta formativa e verifica del 

possesso dei requisiti necessari; 
VISTE le delibere con cui gli Organi Accademici hanno approvato gli ordinamenti didattici dei corsi di 

laurea e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/04; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 26 febbraio 

2009; 
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VISTO il provvedimento Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 
marzo 2009; 

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del 
Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e della Legge 15  
maggio 1997 n.127; 

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Facoltà con sede amministrativa a Bologna: 
1. Nell’allegato n. 1, relativo alla Facoltà di Agraria, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in: 

- VERDE ORNAMENTALE E TUTELA DEL PAESAGGIO (L-25) 
e delle lauree magistrali in: 

- ORTOFRUTTICOLTURA INTERNAZIONALE (LM-69) 
- SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (LM-69) 

sono soppressi e sostituiti con i nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto. 
 
2. Nell’allegato n. 4, relativo alla Facoltà di Farmacia, l’ordinamento didattico del corso di laurea in: 

- SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE (L-29) 
è soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
 
3. Nell’allegato n. 6, relativo alla Facoltà di Ingegneria: 

a) L’ordinamento didattico del corso di laurea in: 
- INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (L-7) 

è soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
b) L’ ordinamento didattico del corso di laurea in INGEGNERIA CHIMICA (L-9), che muta 

denominazione in INGEGNERIA CHIMICA E BIOCHIMICA (L-9) è soppresso e sostituito con il nuovo 
ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 

c) Alla lettera “D) Corsi di laurea specialistica in” gli ordinamenti didattici di INGEGNERIA 
CIVILE (28/S), INGEGNERIA ELETTRICA (31/S) e INGEGNERIA ENERGETICA (33/S) sono soppressi 
e sostituiti nella lettera “B) Corsi di laurea magistrale in” come segue: 

- INGEGNERIA CIVILE (LM-23) 
- INGEGNERIA ELETTRICA (LM-28) 
- INGEGNERIA ENERGETICA (LM-30) 

i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
d) La lettera “B) Corsi di laurea magistrale in” viene integrata con i seguenti ordinamenti didattici: 
- CIVIL ENGINEERING (LM-23) 
- INGEGNERIA DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE INDUSTRIALE (LM-26) 

i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
 
4. Nell’allegato n. 7 relativo alla Facoltà di Lettere e Filosofia,alla lettera “B) corsi di laurea magistrale in”, 
l’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in: 

- SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIALE (LM-59) 
è soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
 
5. Nell’allegato n. 15, relativo alla Facoltà di Scienze Statistiche, l’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale in COOPERAZIONE, SVILUPPO E DIRITTI UMANI (LM-81), che muta denominazione in 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, SVILUPPO E DIRITTI UMANI (LM-81) è soppresso e sostituito 
con il nuovo ordinamento riportato in calce al  presente Decreto. 
 

ART. 2 
Facoltà con sede amministrativa a Cesena: 
Nell’allegato n. 18, relativo alla Facoltà di Psicologia, l’ordinamento didattico del corso di laurea in: 

- SCIENZE DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI (L-24) 
è soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
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ART. 3 

Facoltà con sede amministrativa a Forlì: 
Nell’allegato n. 20, relativo alla Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”, gli ordinamenti didattici dei 
corsi di laurea in: 

- SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE (L-36) 
- SOCIOLOGIA E SCIENZE CRIMINOLOGICHE PER LA SICUREZZA (L-40) 

e della laurea magistrali in: 
- INTERDISCIPLINARY RESEARCH AND STUDIES ON EASTERN EUROPE (LM-52) 

sono soppressi e sostituiti con i nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto. 
 

ART. 4 
Facoltà con sede amministrativa a Ravenna: 
Nell’allegato n. 22, relativo alla Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, l’ordinamento didattico del 
corso di laurea in: 

- BENI CULTURALI (L-1) 
e della laurea magistrale in: 

- RICERCA, DOCUMENTAZIONE E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI (LM-2) 
sono soppressi e sostituiti con i nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto. 
 

ART. 5 
1. Il Presente decreto è inviato al Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 09/05/1989, n. 168. 
2. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione.  
 
L-1 Beni Culturali 
      BENI CULTURALI 
 
LM-81- Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
      COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, SVILUPPO E DIRITTI UMANI 
 
LM-23-Ingegneria civile 
      Civil Engineering 
 
L-7-Ingegneria civile e ambientale 
      Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
 
L-9-Ingegneria industriale 
      Ingegneria chimica e biochimica 
 
LM-23-Ingegneria civile 
       Ingegneria civile 
 
LM-26-Ingegneria della sicurezza 
      Ingegneria della sicurezza e protezione industriale 
 
LM-28-Ingegneria elettrica 
      Ingegneria elettrica 
 
LM-30-Ingegneria energetica e nucleare 
      Ingegneria energetica 
 
LM-52-Relazioni internazionali 
      Interdisciplinary research and studies on Eastern Europe 
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LM-69-Scienze e tecnologie agrarie 
         Ortofrutticoltura internazionale 
 
LM-2-Archelogia 
         RICERCA, DOCUMENTAZIONE E TUTELA DEI BENI ARCHELOGICI 
 
LM-59-Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità 
        SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIALE 
 
L-24-Scienze e tecniche psicologiche 
        Scienze del comportamento e delle relazioni sociali 
 
LM-69-Scienze e tecnologie agrarie 
        Scienze e Tecnologie Agrarie 
 
L-29-Scienze e tecnologie farmaceutiche 
       Scienze farmaceutiche applicate 
 
L-36-Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
        Scienze internazionali e diplomatiche 
 
L-40-Sociologia 
       Sociologia e scienze criminologiche per la sicurezza 
 
L-25-Scienze e tecnologie agrarie e forestali 
       Verde ornamentale e tutela del paesaggio 
 
Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca Dati RAD 
 
Bologna, 06/04/2009 
 
IL RETTORE 
Prof. Pier Ugo Calzolari 
 
 
Gli allegati di cui al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso l’Ufficio Istituzione e Attivazione 
Corsi di Studio - Regolamento Didattico di Ateneo - dell’Area della Formazione (AFORM). 
 

 
 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE. 4351/62165 del 4.12.2008 
Approvazione atti della progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. EP1, area 
amministrativa gestionale, con competenze in materia di gestione del contenzioso per le esigenze di 
questo Ateneo (D.D. 3519 del 7.10.2008) 

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
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VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 
dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 

VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.1.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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 Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale tecnico 

amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna adottato con  
delibera del C.d.A. del 24.07.2007 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n.142 del 
15.10.2007; 

VISTO la D.D. n. 3519 del 07.10.2008, affissa all’Albo d’Ateneo in data 08.10.2008, con la quale è stata 
indetta la selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 
Categoria EP, posizione economica 1, area amministrativa-gestionale, presso Alma Mater Studiorum 
– Università di Bologna; 

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 interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 

1 posto di Categoria EP, posizione economica 1, area amministrativa-gestionale, indetta per le 
esigenze di questo Ateneo e  pubblicata  all’Albo d’Ateneo in data 08.10.2008; 

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

N° 
 

COGNOME E NOME 
 

PUNTEGGIO/100 

1) EUGENIO STARNINI 75,75 
 
ART. 3 - E’ dichiarato vincitore della selezione il Dott. Eugenio Starnini nato a Rimini, il 04.05.1968, con 

punti 75,75/100. 
 
Bologna, 4 dicembre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
    Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4414/63266 del 10.12.2008 
Approvazione atti della progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area dell’Ufficio Tecnico di questo Ateneo 
(D.D. 2802 del 12.10.2005)  

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI  i Contratti collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.1.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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 Regolamento di Ateneo per la disciplina della progressione verticale riservata al personale tecnico 

amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna adottato con  
delibera del C.d.A. del 25. 09. 2001 e  pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n. 79 del 
15.10.2001; 

VISTO la D.D. n. 2802 del 12.10.2005, affissa all’Albo d’Ateneo in data 16.11.2005, con la  quale è stata 
indetta la selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 
Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso 
l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti e la relativa copertura finanziaria; 

 
DISPONE: 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a 

n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con D.D. n. 
2802 del 12.10.2005 e pubblicata all’Albo d’Ateneo in data 16.11.2005; 

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

N° 
 

COGNOME E NOME 
 

PUNTEGGIO/100 

1) GIORDANI SEBASTIANO 89,7 

2) DEMOLA UBER 83 

3) CELLAMARO ANNA 70,15 
 
ART. 3 E’ dichiarato vincitore della selezione il Dott. Giordani Sebastiano nato a Bologna,  l’11.11.1966, con 

punti 89,7/100. 
 
Bologna, 10 dicembre 2008 
 

     IL DIRIGENTE 
     Dott. Michele Menna 

 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4416/63288 del 10.12.2008 
Approvazione atti della progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Cat. EP1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Servizio di Medicina del Lavoro, di 
Prevenzione e Protezione e di Fisica Sanitaria di questo Ateneo (D.D. 957 del 18.03.2008)  

 
IL DIRIGENTE 
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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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI  i Contratti collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.1.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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 Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale tecnico 

amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna adottato con  
delibera del C.d.A. del 24.07.2007 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n.142 del 
15.10.2007; 

VISTO la D.D. n. 957 del 18.03.2008, affissa all’Albo d’Ateneo in data 19.03.2008, con la quale è stata 
indetta la selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 4 posti di 
Categoria EP, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le 
esigenze del Servizio di Medicina del Lavoro, di Prevenzione e Protezione e di Fisica Sanitaria 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti e la relativa copertura finanziaria; 
 

DISPONE: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a 

n. 4 posti di Categoria EP, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per le esigenze del Servizio di Medicina del Lavoro, di Prevenzione e Protezione e di Fisica 
Sanitaria dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con D.D. n. 957 del 
18.03.2008, affissa all’Albo d’Ateneo in data 19.03.2008; 

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

N° 
 

COGNOME E NOME 
 

PUNTEGGIO/100 

1) SERRA ROSSELLA 89,5 

2) FERRONI FLAVIA 83 

3) RICCIARDI ANGELO RAFFAELE 80 

4) ROSSI SIMONA 76,5 
 
ART. 3  Sono dichiarati vincitori della selezione in oggetto i Dott.ri:  
1 - Serra Rossella, nata a Bologna il 09.02.1965, con punti 89,5/100; 
2 - Ferroni Flavia, nata a Bologna il 30.09.1965, con punti 83/100; 
3 - Ricciardi Angelo Raffaele, nato a Matera l’08.09.1968, con punti 80/100; 
4 - Rossi Simona, nata a Budrio (BO) il 29.02.1972, con punti 76,5/100. 
 
Bologna, 10 dicembre 2008 
 

     IL DIRIGENTE 
     Dott. Michele Menna 
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CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4445/63666 del 11.12.2008 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di due anni, per le esigenze dell’Ufficio Dirigenziale Progetto SIA di questo Ateneo (D.D. 2644 
del 23.07.2008)  

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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); 
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2644 del 23.07.2008 con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di due anni, per le esigenze dell’Ufficio Dirigenziale Progetto SIA dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo il 23.07.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Categoria D, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di due anni, per le esigenze dell’Ufficio Dirigenziale 
Progetto SIA dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con D.D. 2644 del 
23.07.2008 e affissa all’Albo di Ateneo il 23.07.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO / 90 

1) DI NARDO MARA 56,5 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la dott.ssa Di Nardo Mara, nata a Vasto (CH) il 5.11.1982, 

con punti 56,5/90. 
 
Bologna, 11 dicembre 2008 
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 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4474/63986 del 15.12.2008 
Approvazione atti della progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 13 posti di Cat. C1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze inerenti alle attività legate alla cura, 
governo e gestione degli animali per le esigenze di questo Ateneo (D.D. 1735 del 22.05.2008)  
 

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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI  i Contratti collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.1.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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 Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale tecnico 

amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna adottato con  
delibera del C.d.A. del 24.07.2007 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n.142 del 
15.10.2007; 

VISTO la D.D. n. 1735 del 22.05.2008, affissa all’Albo d’Ateneo in data 23.05.2008, con la quale è stata 
indetta la selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 13 posti di 
Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con 
competenze inerenti alla attività legate alla cura, governo e gestione degli animali, per le esigenze 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti e la relativa copertura finanziaria; 
 

DISPONE: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, 

a n. 13 posti di Categoria C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con 
competenze inerenti alla attività legate alla cura, governo e gestione degli animali, per le 
esigenze di questo Ateneo, indetta con D.D. 1735 del 22.05.2008, affissa all’Albo d’Ateneo in 
data 23.05.2008; 

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

N° COGNOME E NOME PUNTEGGIO/100 

1. DE SORDI NADIA 72,25 

2. GIUSTI ROBERTO 61 

3. DE MATTEO PATRIZIA 60,5 

4. LA COLLA NICOLA 55 
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5. MATTEI GABRIELE 54 

6. CASONI LUCIA 53,5 

7. FRABBONI FRANCESCA 50,25 

8. LABATE ANTONIO 49,5 

9. MINARDI ALESSIA 48,25 

10. PANDOLFO VITO 45 

11. MENICHETTI LUIGI 44,75 
 
ART. 3  Sono dichiarati vincitori della selezione i Sig.ri: 
-De Sordi Nadia, nata a Imola (BO) il 17.04.1959, con punti 72,25/100; 
- Giusti Roberto, nato a Bologna l’11.09.1965, con punti 61/100; 
- De Matteo Patrizia, nata a Napoli il 18.02.1961, con punti 60,5/100; 
- La Colla Nicola, nato a Policoro (MT) il 06.09.1976, con punti 55/100; 
- Mattei Gabriele, nato a Bologna il 10.05.1953, con punti 54/100; 
- Casoni Lucia, nata a Bologna il 12.12.1962, con punti 53,5/100; 
- Frabboni Francesca, nata a Bologna il 27.09.1969, con punti 50,25/100; 
- Labate Antonio, nato a Adelfia (BA) il 16.05.1958, con punti 49,5/100; 
- Minardi Alessia, nata a Imola (BO) il 25.06.1972, con punti 48,25/100; 
- Pandolfo Vito, nato a Sala Consilina (SA) il 24.08.1960, con punti 45/100; 
- Menichetti Luigi, nato a Monghidoro (BO) il 24.09.1956, con punti 44,75/100. 
 
Bologna, 15 dicembre 2008 

     IL DIRIGENTE 
     Dott. Michele Menna 

 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4476/63995 del 15.12.2008 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di due anni per le esigenze della II Facoltà di Ingegneria – sede di Forlì di questo Ateneo (D.D. 
2656 del 24.07.2008)  
 

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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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); 
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133; 
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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.D. n. 190/732 del 17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2656 del 24.07.2008 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di due anni, per le esigenze della II Facoltà di Ingegneria – sede di Forlì - dell’Alma Mater Studiorum 
– Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo il 24.07.2008; 

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 titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria D, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di due anni, per le esigenze della II Facoltà di 
Ingegneria – sede di Forlì - dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con D.D. 
2656 del 24.07.2008 e affissa all’Albo di Ateneo il 24.07.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) ANTONINI FABIO 71,45 
2) TURCI MATTEO 57 
3) BIANCHI CLAUDIO 52,13 

 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Antonini Fabio, nato a Cesena (FC) il 3.07.1976, 

con punti 71,45/90. 
 
Bologna, 15 dicembre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4490/64201 del 15.12.2008 
Approvazione atti della progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. EP1, area 
amministrativa gestionale, esperto in sfruttamento della proprietà intellettuale presso questo Ateneo 
(D.D. 2773 del 6.08.2008)  

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI  i Contratti collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.1.2005 e 16.10.2008; 
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VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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 Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale tecnico 

amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna adottato con  
delibera del C.d.A. del 24.07.2007 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n.142 del 
15.10.2007; 

VISTO la D.D. n. 2773 del 06.08.2008, affissa all’Albo d’Ateneo in data 06.08.2008, con la quale è stata 
indetta la selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 
Categoria EP, posizione economica 1, area amministrativa-gestionale, esperto in sfruttamento della 
proprietà intellettuale, per le esigenze presso l’ Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 

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 interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a 

n. 1 posto di Categoria EP, posizione economica 1, area  amministrativa-gestionale, esperto in 
sfruttamento della proprietà intellettuale, per le esigenze di questo Ateneo indetta con D.D. 2773 del 
06.08.2007 e pubblicata  all’Albo d’Ateneo in data 06.08.2008; 

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

 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
PUNTEGGIO/100 

1. LUIGI VITULLI 75 

2. AMEDEO PALLOTTA 66,50 
 
ART. 3 - E’ dichiarato vincitore della selezione il Dott. Luigi Vitulli, nato a Vasto (CH) il 21.05.1970, con 

punti 75/100. 
 
Bologna, 15 dicembre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
    Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4497/64325 del 16.12.2008 

Approvazione atti della progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Cat D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, (ambito 1) con competenze inerenti alle attività di supporto al 
coordinamento e al presidio operativo di attività legate alla cura, governo e gestione degli animali per 
finalità scientifiche, didattiche e di servizio, per le esigenze del Dipartimento Clinico Veterinario (2 
posti) e del Dipartimento di Morfofisiologia Veterinaria e Produzioni Animali (1 posto) di questo 
Ateneo  (D.D. 1736 del 22.05.2008)  

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
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VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 
dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 

VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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 Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale tecnico 

amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna adottato con 
delibera del C.d.A. del 24.07.2007 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n.142 del 
15.10.2007; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1736 del 22.05.2008, con la quale è stata indetta una selezione interna 
a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, (ambito 1) a n. 3 posti di Categoria D, posizione 
economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con competenze inerenti alle 
attività supporto al coordinamento e al presidio operativo di attività legate alla cura, governo e 
gestione degli animali, per finalità scientifiche, didattiche e di servizio, per le esigenze del 
Dipartimento Clinico Veterinario – sede di Ozzano dell’Emilia (n. 2 posti) e del Dipartimento di 
Morfofisiologia Veterinaria e Produzioni Animali – sede di Ozzano dell’Emilia (n. 1 posto) 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo il 23.05.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, 

(ambito 1) a n. 3 posti di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, con competenze inerenti alle attività supporto al coordinamento e al presidio 
operativo di attività legate alla cura, governo e gestione degli animali, per finalità scientifiche, 
didattiche e di servizio, per le esigenze del Dipartimento Clinico Veterinario – sede di Ozzano 
dell’Emilia (n. 2 posti) e del Dipartimento di Morfofisiologia Veterinaria e Produzioni Animali – sede 
di Ozzano dell’Emilia (n. 1 posto) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con 
D.D. n. 1736 del 22.05.2008, e affissa all’Albo di Ateneo il 23.05.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/100 

1) VANTI DANIELE 66,50 
2) MATTEUZZI DANILO 59,50 
3) AZZARONI ANDREA 52 

 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione i Sig.ri: 
 

1) Vanti Daniele, nato a San Lazzaro di Savena (BO) il 24.11.1962, con punti 66,50/100; 
2) Matteuzzi Danilo, nato a Bologna il 12.06.1971, con punti 59,50/100; 
3) Azzaroni Andrea, nato a Bologna il 04.08.1957, con punti 52/100. 

 
 
Bologna, 16 dicembre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4498/64331 del 16.12.2008 
Approvazione atti della progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Cat D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, (ambito 2) con competenze inerenti alle attività di supporto al 
coordinamento e al presidio operativo di attività legate alla cura, governo e gestione degli animali per 
finalità scientifiche, didattiche e di servizio, per le esigenze del Corso di Laurea in Acquacoltura e 
Ittiopatologia del Polo Scientifico Didattico di Cesena – sede di Cesenatico di questo Ateneo (D.D. 1736 
del 22.05.2008)  

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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 Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale tecnico 

amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna adottato con 
delibera del C.d.A. del 24.07.2007 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n.142 del 
15.10.2007; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1736 del 22.05.2008, con la quale è stata indetta una selezione 
interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, (ambito 2) a n. 2 posti di Categoria D, 
posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con competenze 
inerenti alle attività supporto al coordinamento e al presidio operativo di attività legate alla cura, 
governo e gestione degli animali, per finalità scientifiche, didattiche e di servizio, per le esigenze 
del Corso di Laurea in Acquacoltura e Ittiopatologia del Polo scientifico didattico di Cesena – sede 
di Cesenatico dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo il 
23.05.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, 

(ambito 2) a n. 2 posti di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, con competenze inerenti alle attività supporto al coordinamento e al presidio 
operativo di attività legate alla cura, governo e gestione degli animali, per finalità scientifiche, 
didattiche e di servizio, per le esigenze del Corso di Laurea in Acquacoltura e Ittiopatologia del 
Polo scientifico didattico di Cesena – sede di Cesenatico dell’Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna, indetta con D.D. n. 1736 del 22.05.2008, e affissa all’Albo di Ateneo il 23.05.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/100 

1) TESTI SILVIA 70,50 
2) MARIANI LORENZO 60,75 
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Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione i Sig.ri: 
 

1) Testi Silvia, nato a Vittorio Veneto (TV) il 17.09.1967, con punti 70,50/100; 
2) Mariani Lorenzo, nato a Cesena il 09.01.1978, con punti 60,75/100. 

 
 
Bologna, 16 dicembre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4499/64347 del 16.12.2008 
Approvazione atti della progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Cat D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, (ambito 3) con competenze inerenti alle attività di supporto al 
coordinamento e al presidio operativo di attività legate alla cura, governo e gestione degli animali per 
finalità scientifiche, didattiche e di servizio, per le esigenze del Dipartimento di Sanità Pubblica 
Veterinaria e Patologia Animane di questo Ateneo  (D.D. 1736 del 22.05.2008)  

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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 Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale tecnico 

amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna adottato con 
delibera del C.d.A. del 24.07.2007 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n.142 del 
15.10.2007; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1736 del 22.05.2008, con la quale è stata indetta una selezione interna 
a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, (ambito 3) a n. 3 posti di Categoria D, posizione 
economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con competenze inerenti alle 
attività supporto al coordinamento e al presidio operativo di attività legate alla cura, governo e 
gestione degli animali, per finalità scientifiche, didattiche e di servizio, per le esigenze del 
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale – sede di Ozzano dell’Emilia 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo il 23.05.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, 

(ambito 3) a n. 3 posti di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, con competenze inerenti alle attività supporto al coordinamento e al presidio 
operativo di attività legate alla cura, governo e gestione degli animali, per finalità scientifiche, 
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didattiche e di servizio, per le esigenze del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia 
Animale – sede di Ozzano dell’Emilia dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta 
con D.D. n. 1736 del 22.05.2008, e affissa all’Albo di Ateneo il 23.05.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/100 

1) CECCHINI MATILDE 71 
2) MARROCCO ROMINA 69 
3) ALTAFINI ALBERTO 68,50 
4) MENGOLI MARISA 66 
5) GUERRIERI ALFONSINA 61 
6) GORI ALESSANDRA 54,50 

 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione i Sig.ri: 
 

1) Cecchini Matilde, nata a Rimini il 23.05.1963, con punti 71/100; 
2) Marrocco Romina, nata a Mettmann (Germania) il 22.08.1972, con punti 69/100; 
3) Altafini Alberto, nato a Contarina (RO) il 20.06.1961, con punti 68,50/100. 

 
 
Bologna, 16 dicembre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4544/64818 del 17.12.2008 
Approvazione atti della progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 8 posti di Cat. D1, area socio 
sanitaria, con competenze di tecnico sanitario di radiologia medica, per le esigenze del Dipartimento di 
Clinico di Scienze Radiologiche e Istocitopatologiche di questo Ateneo (D.D. 1734 del 22.05.2008) 

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.1.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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 Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale tecnico 

amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna adottato con  
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delibera del C.d.A. del 24.07.2007 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n.142 del 
15.10.2007; 

VISTO la D.D. n. 1734 del 22.05.2008, affissa all’Albo d’Ateneo in data 23.05.2008, con la quale è stata 
indetta la selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 8 posti di 
Categoria D, posizione economica 1, area socio-sanitaria, con competenze di tecnico sanitario di 
radiologia medica per le esigenze del Dipartimento Clinico di Scienze Radiologiche e 
Istocitopatologiche dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 

8 posti di Categoria D, posizione economica 1, area socio-sanitaria, con competenze di tecnico 
sanitario di radiologia medica, indetta per le esigenze del Dipartimento Clinico di Scienze 
Radiologiche e Istocitopatologiche dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e  pubblicata 
all’Albo d’Ateneo in data 23.05.2008; 

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

N° 
 

COGNOME E NOME 
 

PUNTEGGIO/100 

1.  ZANNA MARILENA 80 

2.  TRENTI ROSSELLA 77,50 

3.  MASTRILLO ROSA 65,80 

4.  BERNARDI BOARI MARCELLO 65,30 

5.  CIFFOLILLI MARIA GIULIA 65,10 

6.  GRILLINI EMILIO 61,60 

7.  PELUSO GIOVANNI 60,55 

8.  ANGUSTI GABRIELLA 59,95 

9.  CAVALLARI ARIANNA 55,26 
 
ART. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione: 
 1) la sig.ra Marilena Zanna, nata a Monte San Pietro (BO) l’08/03/1960, con punti 80/100; 
 2) la sig.ra Rossella Trenti, nata a Bologna il 04/01/1961, con punti 77,50/100; 
 3) la sig.ra Rosa Mastrillo, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 04/06/1979, con punti 65,80; 
 4) il sig. Marcello Bernardi Boari, nato a Bologna l’11/05/1972, con punti 65,30/100; 
 5) la sig.ra Maria Giulia Ciffolilli, nata a Vasto (CH) il 04/03/1961, con punti 65,10; 
 6) il sig. Emilio Grillini, nato a Bologna il 06/10/1961, con punti 61,60; 
 7) il sig. Giovanni Peluso, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 05/01/1960, con punti 60,55; 
 8) la sig.ra Gabriella Angusti, nata ad Albenga (SV) ili 16/02/1960, con punti 59,95/100. 
 
Bologna, 17 dicembre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
    Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4621/65651 del 22.12.2008 
Approvazione atti della progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 5 posti di Cat EP1, area 
biblioteche, per le esigenze di questo Ateneo (D.D. 3392 del 30.09.2008)  

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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 Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale tecnico 

amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna adottato con 
delibera del C.d.A. del 24.07.2007 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n.142 del 
15.10.2007; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3392 del 30.09.2008, con la quale è stata indetta una selezione interna 
a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 5 posti di Categoria EP, posizione 
economica 1, area delle biblioteche, presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, affissa 
all’Albo di Ateneo il giorno 8.10.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 

5 posti di Categoria EP, posizione economica 1, area delle biblioteche, presso Alma Mater Studiorum 
– Università di Bologna, indetta con D.D. n. 3392 del 30.09.2008, e affissa all’Albo di Ateneo il 
giorno 8.10.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/100 

1) VERNITI VINCENZO 88,5 
2) ORTIGARI ANNA 88 
3) FAETI WILLIAM ANTONIO GIOVANNI 86 
4) PEPERONI LAURA 82,3 
5) ALBERTAZZI PAOLO 80,5 
6) GADDONI RAFFAELLA 78,75 
7) VIGNOCCHI MARIALAURA 78,7 
8) ZANI MAURIZIO 75,5 
9) SABATTINI FULVIA 72,6 
10) TEBALDI SILVIA 71,5 
11) TORRICELLI MARIA PIA 71,2 
12) SATTIN ARIANNA 69,75 
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13) ROSSI FEDERICA 69,7 
14) CAZZOLLA CORRADO 66,5 
15) SACCHI SIMONE 65,8 
16) FUSCHINI ELENA 65,3 
17) MASSARI ALESSANDRA 64,25 
18) COLLINA ELENA 62,3 

 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione i Sig.ri: 
 
1) Verniti Vincenzo, nato a Torre Annunziata (NA) il 20.12.1956, con punti 88,5/100; 
2) Ortigari Anna, nata a Bologna il 16.01.1955, con punti 88/100; 
3) Faeti William Antonio Giovanni, nato a Puteaux (Francia) il 16.08.1962, con punti 86/100; 
4) Peperoni Laura, nata a Santa Sofia (FC) il 03.04.1967, con punti 82,3/100; 
5) Albertazzi Paolo, nato a Bologna il 05.01.1962, con punti 80,5/100. 
 
Bologna, 22 dicembre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4625/65724 del 22.12.2008 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di due anni, per le esigenze del Dipartimento di Astronomia di questo Ateneo (D.D. 2774 del 6.08.2008) 

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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); 
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2774 del 06.08.2008 con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di due anni, per le esigenze del Dipartimento di Astronomia dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo il 06.08.2008; 

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

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

posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di due anni, per le esigenze del Dipartimento di 
Astronomia dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con D.D. n. 2774 del 
06.08.2008 affissa all’Albo di Ateneo il 06.08.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) ROSSETTI EMANUEL 78 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Emanuel Rossetti, nato a Gonars (UD) il 

20.04.1959, con punti 78/90. 
 
Bologna, 22 dicembre 2008 
 
 
 IL DIRIGENTE 
  Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4626/65728 del 22.12.2008 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di due anni, per le esigenze dell’Area della Ricerca di questo Ateneo  (D.D. 2974 del 12.10.2007)  

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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); 
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2974 del 12.10.2008 con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area amministrativa 



15 aprile 2009 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 157 
   

 

 30

gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di due anni, per le 
esigenze dell’Area della Ricerca dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, affissa all’Albo 
di Ateneo il 15.10.2008; 

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

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

economica 1, area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
della durata di due anni, per le esigenze dell’Area della Ricerca dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, indetta con D.D. n. 2974 del 12.10.2008 e affissa all’Albo di Ateneo il 
15.10.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) BORGHI LORENZO 46 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Lorenzo Borghi, nato a Bologna il 14.07.1976, con 

punti 46/60. 
 
Bologna, 22 dicembre 2008 
 
 
 IL DIRIGENTE 
  Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4634/65783 del 22.12.2008 
Approvazione atti della progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 90 posti di Cat C1, area 
amministrativa, per le esigenze di questo Ateneo  (D.D. 3388 del 30.09.2008) 

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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 Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale tecnico 

amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna adottato con 
delibera del C.d.A. del 24.07.2007 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n.142 del 
15.10.2007; 
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VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3388 del 30.09.2008, con la quale è stata indetta una selezione interna 
a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 90 posti di Categoria C, posizione 
economica 1, area amministrativa, presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, affissa 
all’Albo di Ateneo il giorno 01.10.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 

90 posti di Categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, presso Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, indetta con D.D. n. 3388 del 30.09.2008, e affissa all’Albo di Ateneo il giorno 
01.10.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/100 

1) PASI ANNAROSA 68,25 
2) MATTIONI ALESSANDRA 64,20 
3) ZANETTE SIMONETTA 63,75 
4) GARUTI ANTONELLA 60,50 
5) SASDELLI CESARE 60,25 
6) GREGORI ALESSANDRO 59,75 
7) BELLETTI GRAZIA 59,50 
8) MARCIATORI TIZIANA 

 
59,10 

 
9) ELICIO PANTALEO 58,80 

 
10) LANCI CATIA 57,75 

 
11) DARDI ROSANNA 57,30 
12) FARNE' MONICA 56,65 

 
13) VESTUTI MARIA GRAZIA 

 
56,30 

14) BUCCHERI GIULIANA 56 (precede per lodevole servizio 
presso questa P.A., per n.2 figli a 
carico e per minore età anagrafica 

nata il 20.02.1965) 
15) CRINITI MARIANNA 56 (precede  per lodevole servizio 

presso questa P.A., n. 2 figli a carico 
e  nata il 2.10.1955) 

16) SABATINI MALGARI 56 (lodevole servizio presso questa 
P.A. ) 

17) TORTORICI ELENA MARIA 55,30 
18) ARTESE TERESA 54,80 
19) CANNELLA GRAZIA 

 
54,55 

20) MINGIONE SILVANA  54,25 (precede per lodevole servizio 
questa P.A. e n.1 figlio a carico) 

21) GHIDONI GIUSEPPINA 54,25 (precede per lodevole servizio 
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presso questa P.A. e ex art. 9, 
comma 4, n.19) del bando) 

22) STANZANI GRAZIELLA 54,25 
23) PRETI ELISABETTA 54 
24) DAGOSTINO BENEDETTA 53,8 (precede per lodevole servizio 

presso questa P.A. e n. 2  figli a 
carico) 

25) SCAGLIARINI MARINA 53,8 (lodevole servizio presso 
questa P.A. e n. 1 figlio a carico) 

26) CERULLI GIOVANNA 53,75 
27) BERNABEI PATRIZIA 53,70 
28) GUALANDI ELIANA 53,55 
29) MINACAPILLI MAROTTA MARIA 

CRISTINA 
53,50 

 
30) TESTAVERDE FILIPPINA 52,80 
31) PIRAS LUISA 52,75 
32) PAVONI CARLO 51,75 (precede per lodevole servizio 

presso questa P.A. e ex art. 9, 
comma 4, n.19) del bando) 

33) GAUDENZI ROBERTA 51,75 
34) BIANCONCINI MARIA PIA 51,50 (precede per lodevole servizio 

presso questa P.A. e minore età 
anagrafica nata il 26.05.1962) 

35) PAGANO ANNA 51,50 (lodevole servizio presso 
questa P.A. e nata il 16.11.1948) 

36) CERVONE ROBERTO 
 

51,25 

37) CELLI MARINELLA 50,50 (precede per lodevole servizio 
presso questa P.A. e ex art. 9, 

comma 4, n.19) del bando) 
38) TURCO FRANCESCO 50,50 (precede per lodevole servizio 

presso questa P.A.  e militare 
volontario FA congedato senza 

demerito) 
39) TONIOLI MARA 50,50 (lodevole servizio presso 

questa P.A.) 
40) NATALI DANILA 50,40 
41) SALMI SIMONETTA 50,10 
42) PETRILLO AMALIA 50,05 

 
43) LONGOBARDI VINCENZO 50 (precede per lodevole servizio 

presso questa P.A. e minore età 
anagrafica nato il 23.08.1967) 

44) BERTI CLAUDIO 50 (lodevole servizio presso questa 
P.A. e nato il 30.07.1959) 

45) LAZZARI MARCELLO 49,75 (precede per lodevole servizio 
presso questa P.A. e minore età 
anagrafica nato il 19.09.1968) 

46) CRISTAUDO MARIA GIUSEPPA 49,75 (lodevole servizio presso P.A. 
e nata il 18.03.1962) 

47) PEDRAZZI MILA 
 

49,50 
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48) CATALANO ANTONIO 
 

48,80 
 

49) DI SARNO PAOLO 47,55 (precede per lodevole servizio 
presso questa P.A. e n. 3 figli a 

carico) 
50) ROSANO GRAZIA SANTA 47,55 (lodevole servizio presso 

questa P.A. e ex art. 9, comma 4, 
n.19) del bando) 

51) BERGAMASCHI LUCIA 47,05 
52) CREDI ANTONELLA 46,50 
53) MISTONE ERMELINDA 46,40 
54) CASSIANO ROSARIA LUIGIA 46,05 

 
55) MADDALONI ANTONIO 

 
45,75 

 
56) RIPPA LUCIA 

 
43,50 

 
57) COVILI BARBARA 

 
43,30 

58) FERRO DOMENICA 43,05 
 

59) SISTO CLAUDIO 
 

43 

60) LOMUSCIO ROSA 42,90 
 

61) SABATTINI CINZIA 
 

41,75 
 

62) PRIVITERA GIUSEPPINA 40,50 (precede per lodevole servizio 
presso questa P.A. e ex art. 9, 

comma 4, n.19) del bando) 
63) SERGI PIETRO 40,50 (lodevole servizio presso 

questa P.A.) 
 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione i Sig.ri: 
 
1) Pasi Annarosa, nata a Bologna 11.03.1959, con punti 68,25/100; 
2) Mattioni Alessandra, nata a Roma il 23.12.1971, con punti 64,20/100; 
3) Zanette Simonetta, nata a Cuorgnè (TO) il 06.03.1962, con punti 63,75/100; 
4) Garuti Antonella, nata a Bologna il 31.03.1958, con punti 60,50/100; 
5) Sasdelli Cesare, nato a Bologna il 13.10.1956, con punti 60,25/100; 
6) Gregori Alessandro, nato a Forlì il 06.07.1975, con punti 59,75/100; 
7) Belletti Grazia, nata a Medicina (BO) il 02.11.1952, con punti 59,50/100; 
8) Marciatori Tiziana, nata a Bologna il 30.11.1956, con punti 59,10/100; 
9) Elicio Pantaleo, nato a Ruvo di Puglia (BA) il 31.03.1952, con punti 58,80/100; 
10) Lanci Catia, nata a Imola (BO) il 27.02.1957, con punti 57,75/100; 
11) Dardi Rosanna, nata a Dozza (BO) il 22.08.1957, con punti 57,30/100; 
12) Farnè Monica, nata a Bologna 11.07.1969, con punti 56,65/100; 
13) Vestuti Maria Grazia, nata a Bologna il 15.10.1963, con punti 56,30/100; 
14) Buccheri Giuliana, nata a Barletta (BA) il 20.02.1965, con punti 56/100; 
15) Criniti Marianna, nata a Badolato (CZ) il 02.10.1955, con punti 56/100; 
16) Sabatini Malgari, nata ad Ancona il 10.01.1964, con punti 56/100; 
17) Tortorici Elena Maria, nata a Caltanissetta (CL) il 29.05.1965, con punti 55,30/100; 
18) Artese Teresa, nata a Campana (CS) il 12.08.1964, con punti 54,80/100; 
19) Cannella Grazia, nata a Francavilla Fontana (Brindisi) il 27.07.1967, con punti 54,55/100; 
20) Mingione Silvana, nata a S. Tammaro (CE) il 25.05.1961, con punti 54,25/100; 
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21) Ghidoni Giuseppina, nata a Tione di Trento (TN) il 19.03.1974, con punti 54,25/100; 
22) Stanzani Graziella, nata a San Lazzaro di Savena il 22.02.1948, con punti 54,25/100; 
23) Preti Elisabetta, nata a Bologna il 9.08.1973, con punti 54/100; 
24) Dagostino Benedetta, nata a Giovinazzo (BA) il 28.03.1964, con punti 53,80/100; 
25) Scagliarini Marina, nata a San Giovanni in Persiceto (BO) il 07.04.1961, con punti 53,80/100; 
26) Cerulli Giovanna, nata a Bologna il 18.01.1958, con punti 53,75/100; 
27) Bernabei Patrizia, nata a Bologna, il 24.06.1973, con punti 53,70/100; 
28) Gualandi Eliana, nata a Medicina (BO) 01.06.1960, con punti 53,55/100; 
29) Minacapilli Marotta Maria Cristina, nata a Bologna il 13.10.1960, con punti 53,50/100; 
30) Testaverde Filippina, nata a Termini Merese (PA) il 24.12.1959, con punti 52,80/100; 
31) Piras Luisa, nata Iglesias (CI) il 27.04.1962, con punti 52,75/100; 
32) Pavoni Carlo, nato a Crevalcore (BO) 11.05.1952, con punti 51,75/100; 
33) Gaudenzi Roberta, nata a Imola (BO) il 26.10.1967, con punti 51,75/100; 
34) Bianconcini Maria Pia, nata a Castel San Pietro (BO) il 26.05.1962, con punti 51,50/100; 
35) Pagano Anna, nata a Frignano (CE) il 16.11.1948, con punti 51,50/100; 
36) Cervone Roberto, nato a Imola (BO) il 09.02.1962, con punti 51,25/100; 
37) Celli Marinella, nata a Forlì il 22.06.1957, con punti 50,50/100; 
38) Turco Francesco, nato a Lesina (FG) il 20.04.1968, con punti 50,50/100; 
39) Tonioli  Mara, nata a Ferrara il 18.09.1954, con punti 50,50/100; 
40) Natali Danila, nata a Corropoli (TE) 08.12.1955, con punti 50,40/100; 
41) Salmi Simonetta, nata a Bologna il 12.06.1961, con punti 50,10/100; 
42) Petrillo Amalia, nata a Napoli il 18.04.1968, con punti 50,05/100; 
43) Longobardi Vincenzo, nato a Napoli il 23.08.1967, con punti 50/100; 
44) Berti Claudio, nato a Forlì il 30.07.1959, con punti 49,75/100, con punti 50/100; 
45) Lazzari Marcello, nato a Porretta Terme (BO) il 19.09.1968, con punti 49,75/100; 
46) Cristaudo Maria Giuseppa, nata a Scordia (CT) il 18.03.1962, con punti 49,75/100; 
47) Pedrazzi Mila, nata a Bologna il 23.10.1967, con punti 49,50/100; 
48) Catalano Antonio, nato a Potenza (PZ) il 25.04.1962, con punti 48,80/100; 
49) Di Sarno Paolo, nato a Napoli il 16.12.1964, con punti 47,55/100; 
50) Rosano Grazia Santa, nata a Francavilla di Sicilia (ME) il 30.11.1955, con punti 47,55/100; 
51) Bergamaschi Lucia, nata a Pontremoli (MS) il 28.09.1959, con punti 47,05/100; 
52) Credi Antonella, nata a Vergato (BO) il 18.05.1966, con punti 46,50/100; 
53) Mistone Ermelinda, nata a Napoli il 22.04.1965, con punti 46,40/100; 
54) Cassiano Rosaria Luigia, nata a Foggia il 24.02.1965, con punti 46,05/100; 
55) Maddaloni Antonio, nato a Cercola (NA) il 24.01.1964, con punti 45,75/100; 
56) Rippa Lucia, nata a Mugnano di Napoli il 13.12.1969, con punti 43,50/100; 
57) Covili Barbara, nata a Bologna, il 19.03.1969, con punti 43,30/100; 
58) Ferro Domenica, nata a Scala Coeli (CS) il 20.04.1965, con punti 43,05/100; 
59) Sisto Claudio, nato a Napoli il 14.06.1971, con punti 43/100; 
60) Lomuscio Rosa, nata a Cerignola (FG) il 06.11.1961, con punti 42,90/100; 
61) Sabattini Cinzia, nata a Bologna il 02.07.1969, con punti 41,75/100; 
62) Privitera Giuseppina, nata a Catania il 26.09.1968, con p unti 40,50/100; 
63) Sergi Pietro, nato a Natile di Careri (RC) il 19.06.1965, con punti 40,50/100. 
 
Bologna, 22 dicembre 2008 
 
     IL DIRIGENTE 
 (Dott. Michele Menna) 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4635/65788 del 22.12.2008 
Approvazione atti della progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Cat C1, area, tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Servizio Autisti della SSRD di questo 
Ateneo  (D.D. 3518 del 7.10.2008)  
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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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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 Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale tecnico 

amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna adottato con 
delibera del C.d.A. del 24.07.2007 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n.142 del 
15.10.2007; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3518 del 7.10.2008, con la quale è stata indetta una selezione interna a 
titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Categoria C, posizione economica 1, 
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Servizio Autisti della SSRD 
– Struttura Speciale Rettorato e Direzione Amministrativa dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, affissa all’Albo di Ateneo il giorno 8.10.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 

3 posti di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
per le esigenze del Servizio Autisti della SSRD – Struttura Speciale Rettorato e Direzione 
Amministrativa dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con D.D. n. 3518 del 
7.10.2008, e affissa all’Albo di Ateneo il giorno 8.10.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/100 

1) MANDINI FIORENZO 70,5 
2) IZZO RAFFAELE 70 
3) MARACINO STEFANO ARMANDO 64,75 
4) PALMA VINCENZO 59 
5) PEDRAZZI MILA 58 
6) COLLINA ARIS 54 
7) POGGI PIERLUIGI 39 

 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione i Sig.ri: 

 
1) Mandini Fiorenzo, nato a Bologna il 29.01.1962, con punti 70,5/100; 
2) Izzo Raffaele, nato a Verviers (Francia) il 29.07.1955, con punti 70/100; 
3) Maracino Stefano Armando, nato a Montevarchi (AR) il 30.07.1955, con punti 65,75/100. 

 
Bologna, 22 dicembre 2008 
 



15 aprile 2009 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 157 
   

 

 36

 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4645/65941 del 23.12.2008 
Approvazione atti della progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 20 posti (15 per Bologna, 1 per 
Cesena, 1 per Forlì, 1 per Ravenna e 2 per Rimini) di Cat. D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con competenze informatiche (ambito 1 – sistemistico)  per le esigenze di questo 
Ateneo  (D.D. 956 del 18.03.2008) 
 

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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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 Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale tecnico 

amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna adottato con 
delibera del C.d.A. del 24.07.2007 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n.142 del 
15.10.2007; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 956 del 18.03.2008, con la quale è stata indetta una selezione interna a 
titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 20 posti (15 per Bologna, 1 per Cesena, 1 per 
Forlì, 1 per Ravenna e 2 per Rimini) di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con competenze informatiche (ambito 1 -sistemistico) per le esigenze 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo il 19.03.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 

20 posti (15 per Bologna, 1 per Cesena, 1 per Forlì, 1 per Ravenna e 2 per Rimini) di Categoria D, 
posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con competenze 
informatiche (ambito 1 -sistemistico) per le esigenze dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, indetta con D.D. n. 956 del 18.03.2008, e affissa all’Albo di Ateneo il 19.03.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/100 

1 VARAGNOLO DANIELA 63,2 
2 SALA ANTONELLA 62,6 
3 CAPPELLARI ETTORE 60,6 
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4 GESSI ANTONIO 60,4 

5 ROSSI LUCA 

59,8 
(lodevole servizio presso questa P.A. e un 

figlio a carico) 

6 GRAZIANO DANIELA 
59,8 

(lodevole servizio presso questa P.A.) 
7 GHEDINI MASSIMILIANO 59,2 
8 GHINASSI NICOLA 58,3 

9 RIGHI CRISTIAN 

58,1 
(lodevole servizio presso questa P.A. e 

due figli a carico) 

10 MINERVINO GIUSI 
58,1 

(due figli a carico) 
11 BONGIOVANNI ENRICO 57,8 

12 PADOAN ELENA 

56,1 
(lodevole servizio presso questa P.A. e un 

figlio a carico) 

13 MURARO ANNA 
56,1 

(lodevole servizio presso questa P.A.) 
14 BOTTURA MICHELANGELO 54,5 
15 MICHELETTI REBECCA 53,9 
16 CRIVELLARI FILIPPO 52,6 

 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione i Sig.ri: 
 

1) Varagnolo Daniela, nata ad Adria (RO) il 27.04.1969, con punti 63,2/100; 
2) Sala Antonella, nata a Tradate (VA) il 17.03.1963, con punti 62,6/100; 
3) Cappellari Ettore, nato a Bologna il 25.05.1962, con punti 60,6/100; 
4) Gessi Antonio, nato a Bologna il 18.07.1966, con punti 60,4/100; 
5) Rossi Luca, nato a Budrio (BO) il 14.06.1971, con punti 59,8/100; 
6) Graziano Daniela, nata a Bologna il 3.05.1979, con punti 59,8/100; 
7) Ghedini Massimiliano, nato a Ferrara il 12.07.1970, con punti 59,2/100; 
8) Ghinassi Nicola, nato a Morciano di Romagna (RN) il 12.01.1970, con punti 58,3/100; 
9) Righi Cristian, nato a Rimini il 30.10.1966, con punti 58,1/100; 
10) Minervino Giusi, nata a Catanzaro il 22.03.1971, con punti 58,1/100; 
11) Bongiovanni Enrico, nato a Bologna il 20.11.1976, con punti 57,8/100; 
12) Padoan Elena, nata a Rimini il 16.11.1970, con punti 56,1/100; 
13) Muraro Anna, nata a Vicenza il 22.08.1963, con punti 56,1/100; 
14) Bottura Michelangelo, nato a Bologna il 15.03.1972, con punti 54,5/100; 
15) Micheletti Rebecca, nata a La Spezia il 29.08.1967, con punti 53,9/100; 
16) Crivellari Filippo, nato a Pisa il 29.11.1969, con punti 52,6/100. 

 
 
Bologna, 23 dicembre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4648/65945 del 23.12.2008 

Approvazione atti della progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 20 posti (17 per Bologna, 1 per 
Cesena, 1 per Forlì, 1 per Ravenna) di Cat. D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
con competenze informatiche (ambito 2 – rete dati) per le esigenze di questo Ateneo (D.D. 956 del 
18.03.2008)  
 

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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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 Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale tecnico 

amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna adottato con 
delibera del C.d.A. del 24.07.2007 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n.142 del 
15.10.2007; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 956 del 18.03.2008, con la quale è stata indetta una selezione interna 
a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 20 posti (17 per Bologna, 1 per Cesena, 1 
per Forlì, 1 per Ravenna) di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, con competenze informatiche (ambito 2 – rete dati) per le esigenze dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo il 19.03.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a 

n. 20 posti (17 per Bologna, 1 per Cesena, 1 per Forlì, 1 per Ravenna) di Categoria D, posizione 
economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con competenze informatiche 
(ambito 2 – rete dati) per le esigenze dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta 
con D.D. n. 956 del 18.03.2008, e affissa all’Albo di Ateneo il 19.03.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/100 

1 
GIANNETTO ANTONINO 
ARCANGELO 66,2 

2 ZATTINI STEFANO 65,8 
3 MORINI MAURIZIO 64,7 
4 MARCHETTI ROBERTO 62,0 
5 PICCINARDI RITA 60,4 
6 DOMENICUCCI FILIPPO 60,1 
7 PAPA GIORGIO 59,0 
8 D'ANDREA LUIGI 57,4 
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9 PROVENZANO GIORGIO 55,4 
10 MILANESI ALESSIA 54,8 
11 SILVESTRO FRANCO 54,3 
12 MORICOLI GILBERTO 54,2 
13 MINI MANUELE 51,6 
14 MARTONI ELENA 47,1 

 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione i Sig.ri: 
 

1) Giannetto Antonino Arcangelo, nato a Messina il 29.09.1952, con punti 66,2/100; 
2) Zattini Stefano, nato a Forlì il 7.10.1962, con punti 65,8/100; 
3) Morini Maurizio, nato a Bologna il 23.07.1958, con punti 64,7/100; 
4) Marchetti Roberto, nato a Finale Emilia (MO) il 22.02.1962, con punti 62,0/100; 
5) Piccinardi Rita, nata a Reggio Emilia il 10.11.1972, con punti 60,4/100; 
6) Domenicucci Filippo, nato a Perugia il 25.07.1961, con punti 60,1/100; 
7) Papa Giorgio, nato a Ravenna il 21.08.1962, con punti 59,0/100; 
8) D’Andrea Luigi, nato a San Severo (FG) il 5.11.1966, con punti 57,4/100; 
9) Provenzano Giorgio, nato a Reggio Calabria il 30.11.1968, con punti 55,4/100; 
10) Milanesi Alessia, nata a Forlì il 5.06.1977, con punti 54,8/100; 
11) Silvestro Franco, nato a Bologna il 30.08.1959, con punti 54,3/100; 
12) Moricoli Gilberto, nato a Fano (PU) il 7.04.1972, con punti 54,2/100; 
13) Mini Manuele, nato a Forlì il 6.11.1974, con punti 51,6/100; 
14) Martoni Elena, nata a Castel San Pietro Terme (BO) il 21.04.1975, con punti 47,1/100. 

 
Bologna, 23 dicembre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4652/65953 del 23.12.2008 
Approvazione atti della progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 20 posti di Cat. D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze informatiche (ambito 3 – sviluppo 
software)  per le esigenze della sede di Bologna di questo Ateneo  (D.D. 956 del 18.03.2008)  

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.01.2005 e 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 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 Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale tecnico 

amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna adottato con 
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delibera del C.d.A. del 24.07.2007 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n.142 del 
15.10.2007; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 956 del 18.03.2008, con la quale è stata indetta una selezione interna a 
titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 20 posti (per Bologna) di Categoria D, 
posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con competenze 
informatiche (ambito 3 – sviluppo software) per le esigenze dell’Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo il 19.03.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 

20 posti (per Bologna) di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, con competenze informatiche (ambito 3 – sviluppo software) per le esigenze 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con D.D. n. 956 del 18.03.2008, e affissa 
all’Albo di Ateneo il 19.03.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/100 

1 BATTAGLIA ORAZIO 65,6 
2 ZAPPOLI MANUELA 60,8 
3 MINARINI LUCA 60,5 
4 EVANGELISTI STEFANIA 59,9 
5 GABRIELLI ANDREA 56,8 
6 PIERFEDERICI GABRIELE 55,1 
7 MANZONE LUCA 54,5 
8 CALZONI PATRIZIA 53,3 

9 ZUCCATO DIEGO 

51,8 
(precede per minore età anagrafica – nato 

il 22.03.1973) 

10 DI VALERIO WALTER 
51,8 

(nato l’1.02.1963) 
 
 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione i Sig.ri: 
 

1) Battaglia Orazio, nato a Ragusa il 14.04.1976, con punti 65,6/100; 
2) Zappoli Manuela, nata a Bologna l’1.01.1973, con punti 60,8/100; 
3) Minarini Luca, nato a Bologna il 17.02.1966, con punti 60,5/100; 
4) Evangelisti Stefania, nata a Bologna il 30.12.1970, con punti 59,9/100; 
5) Gabrielli Andrea, nato a Bologna il 19.04.1969, con punti 56,8/100; 
6) Pierfederici Gabriele, nato a Bologna l’1.08.1973, con punti 55,1/100; 
7) Manzone Luca, nato a Torino il 16.06.1969, con punti 54,5/100; 
8) Calzoni Patrizia, nata a Budrio (BO) il 23.08.1964, con punti 53,3/100; 
9) Zuccato Diego, nato a Bologna il 22.03.1973, con punti 51,8/100; 
10) Di Valerio Walter, nato a Cermignano (TE) l’1.02.1963, con punti 51,8/100. 

 
Bologna, 23 dicembre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
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 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 78/2459 del 16.01.2009 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area 
amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 30 mesi, per 
le esigenze del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del 
Diritto e Informatica Giuridica (CIRSFID) di questo Ateneo (D.D. 3763 del 24.10.2008)  

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 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 15.5.1997, n. 127 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); 
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3763 del 24.10.2008 con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 30 mesi, per le esigenze del 
Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e 
Informatica Giuridica (CIRSFID) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, affissa 
all’Albo di Ateneo il 24.10.2008; 

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 titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, 

posizione economica 1, area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
della durata di 30 mesi, per le esigenze del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, 
Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica (CIRSFID) dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, indetta con D.D. n. 3763 del 24.10.2008 e affissa all’Albo di Ateneo il 
24.10.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO / 90 

1) BIANCHI TAZIA 71,5 
2) GUERRINI BENEDETTA 51,6 
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Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Sig.ra Tazia BIANCHI, nata a San Benedetto Po (MN) 

il 14.02.1953, con punti 71,5/90. 
 
Bologna, 16 gennaio 2009 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 82/2481 del 16.01.2009 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di un anno,  per le esigenze del Centro di Ricerca “E. De Castro” di questo Ateneo (D.D. 3762 
del 24.10.2008)  

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 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 15.5.1997, n. 127 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); 
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3762 del 24.10.2008 con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
della durata di 24 mesi, per le esigenze del Centro di Ricerca sui sistemi elettronici per l’Ingegneria 
dell’Informazione e delle Telecomunicazioni “E. De Castro” (ARCES) dell’Alma Mater Studiorum 
– Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo il 24.10.2008; 

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 titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, per le esigenze del Centro di 
Ricerca sui sistemi elettronici per l’Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni “E. De 
Castro” (ARCES) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con D.D. n. 3762 
del 24.10.2008 e affissa all’Albo di Ateneo il 24.10.2008; 
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Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO / 90 

1) CIRIGLIANO ANTONELLA 65 
2) CRISCI FABIO 56,8 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Sig.ra Antonella CIRIGLIANO, nata a Gallarate (VA) 

l’ 08.12.1982, con punti 65/90. 
 
Bologna, 16 gennaio 2009 
 
 IL DIRIGENTE 
   Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 158/3520 del 22.01.2009 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Cat. EP1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di due anni, per le esigenze dei Poli Scientifico Didattici della Romagna di questo Ateneo (D.D. 
3764 del 24.11.2008)  

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 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 15.5.1997, n. 127 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); 
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3764 del 24.10.2008 con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Categoria EP, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di due anni, per le esigenze dei Poli Scientifico Didattici della Romagna dell’Alma Mater Studiorum 
– Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo il 24.10.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
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Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Categoria EP, 
posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di due anni, per le esigenze dei Poli Scientifico 
Didattici della Romagna dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con D.D. 3764 
del 24.10.2008 e affissa all’Albo di Ateneo il 24.10.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO / 90 

1) BENAGLI ENRICO 61,7 
2) FOSCHI FEDERICO 54,6 
3) GAMBI ALBERTO 53,3 
4) TORTORELLA BATTISTA 52,5 

 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori del concorso citato: 
  1) il dott. Enrico Benagli nato a Ravenna il 07.02.1970, con punti 61,7/90; 
  2) il dott. Federico Foschi nato a Rimini il 06.12.1968, con punti 54,6/90. 
 
 
Bologna, 22 gennaio 2009 
 
 IL DIRIGENTE 
  Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 752/9895 del 26.02.2009 
Modifica approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Cat. C1, area 
biblioteche, per le esigenze di questo Ateneo (1 posto riservato F.F.A.A.) (D.D. 3001 del 10.09.2008) 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.1.1957, n. 3  
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537 ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 23.12.1996, n.662; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n.445; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la D.D. n. 4571 del 18.12.08, con la quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, a n. 2 posti di Categoria C, posizione economica 1, area biblioteche, per le esigenze 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, di cui uno riservato alle categorie di cui al 
D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. 3001 del 10.09.2008 e 
pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 73 del 19.09.2008; 

VISTO il verbale dell’adunanza straordinaria della Commissione Giudicatrice della selezione tenutasi in data 
18.02.09, dal quale emerge un mero errore di calcolo nel punteggio relativo alla valutazione dei titoli 
del candidato Marco Tagliavini. In particolare nella scheda allegata al verbale della V adunanza è 
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stata erroneamente calcolata la somma dei singoli punteggi dei titoli del candidato Tagliavini che 
anziché essere 20,60 risulta 21,60; 

RILEVATO che a seguito di ciò, rispetto a quanto accertato con D.D. n. 4571 del 18.12.08, il punteggio del 
candidato Marco Tagliavini è aumentato di 1 punto (da 75,60 a 76,60/90). Risulta, invece, invariato il 
punteggio di tutti gli altri candidati presenti in graduatoria; 

CONSIDERATO che l'errore non incide sulla graduatoria dei vincitori ma solo su quella degli idonei; 
ACCERTATA la necessità e l’urgenza di modificare, in via di autotutela, la D.D. n. 4571 del 18.12.08 al fine 

di non pregiudicare la posizione degli idonei in graduatoria; 
 

DISPONE: 
 
ART. 1 - La D.D. n. 4571 del 18.12.08 con la quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, a n. 2 posti di Categoria C, posizione economica 1, area biblioteche, per le esigenze 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, di cui uno riservato alle categorie di cui al 
D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. 3001 del 10.09.2008 e 
pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 73 del 19.09.2008, è rettificata sulla 
base di quanto evidenziato in premessa; 

 
ART. 2 - A seguito delle modifiche la graduatoria generale di merito della selezione in argomento è la 

seguente: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/90 

1) RASTELLI ROMINA 84 (precede per lodevole servizio 
presso altra P.A.) 

2) MAMBELLI SABRINA 84 
3) PEDERCINI FRANCESCA 83,7 
4) ZANI ENRICA 82,5 
5) AMADORI ISABELLA 79 
6) MOSCIATTI CLAUDIA 78,6 
7) BARTOLINI CARLA 77,95 
8) TANCINI FRANCESCA 77,5 
9) TAGLIAVINI MARCO 76,6 
10) RICIPUTI BENEDETTA 76,5 
11) DESSI’ DAVIDE 76 
12) MARIANI ANTONELLA 75 
13) CAPELLI SILVIA 74,5 (precede per minore età 

anagrafica – nata l’11.03.1973) 
14) MARVELLI MARINELLA 74,5 (nata il 03.06.1969) 
15) MEDICI ALESSANDRA 74,5 (nata il 22.06.1967) 
16) ZAMBELLI MARA 73,5 
17) FARINA VIRGINIA 71,5 (precede per minore età 

anagrafica – nata il 26.12.1978) 
18) SZPILA MIRELLA MALGORZATA 71,5 (nata il 27.11.1968) 
19) LOMBARDI ANNALISA 71 (precede per minore età anagrafica 

– nata l’1.06.1980) 
20) GALEATI ELISA 71 (nata l’1.08.1979) 
21) PAOLUCCI NADIA 69,35 
22) MISSIROLI LORETTA 69 
23) BARBUJANI CHIARA 67 
24) LANDI FABRIZIA 66,85 
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25) MASSA MANUELA 66,5 
26) DAVINELLI CHIARA 66 
27) VEZZANI MARIA ELISA 65,5 (precede per minore età 

anagrafica – nata il 25.05.1980) 
28) AGRILLO LINDA 65,5 (nata il 05.04.1979) 
29) MONGELLI MARIALUCIA 65,5 (nata il 05.04.1974) 
30) LOTTI BARBARA 65,5 (nata il 16.02.1967) 
31) PITTI BENEDETTA 65 
32) FLAMMA GIOVANNA  64,5 (precede per figli a carico) 
33) BASALTI CHIARA 64,5 (precede per minore età 

anagrafica – nata il 30.10.1980) 
34) RICUCCI BERARDINO 64,5 (precede per minore età 

anagrafica - nato il 04.11.1978) 
35) BETTARELLI SILVIA 64,5 (nata il 30.08.1975) 
36) GUERRA ROSANGELA 64 
37) LUCCHI ALESSANDRO 63,75 
38) DE ROSA FRANCESCA 63,6 (Precede ex art. 9, comma 4, n. 

12) del bando) 
39) DEL NOCE ITALA 63,6 
40) GATTI STEFANIA 63,5 
41) RAMBELLI MARIA CRISTINA 63 (precede per minore età anagrafica 

– nata il 27.09.1973) 
42) DE GIOVANNI SARA 63 (nata il 04.11.1971) 
43) QUAQUARELLI MAURA 62,25 
44) DEL DRAGO ELENA 62 
45) DE NINNO MICHELE 61,5 (precede per figli a carico) 
46) PIGNATELLI OLGA 61,5 
47) MAZZOLANI ELENA 61 (precede per minore età anagrafica 

– nata il 21.10.1977) 
48) OLMI FEDERICO 61 (nato il 15.09.1975) 
49) MASIOLI ELISA 60,25 
50) COSSETTO CATERINA 59,5 
51) ROSSI FRANCESCA 59 (precede per minore età anagrafica 

– nata il 23.09.1982) 
52) ARGIROPULOS DANIELA 59 (nata il 24.02.1971) 
53) GALLINA LORENA 58,75 
54) PARMA SARA 58 
55) RICCI FILIPPO 57,5 
56) GASPERONI LUCIA 57 
57) GENESI MARIA CRISTINA 55,5 
58) VERONESI FEDERICA 54,85 
59) LO IACONO CLAUDIA 54 
60) LODI MARTINA 53,85 
61) FANELLI GAIA 53,5 
62) GALLOTTI SERENA 51 
63) ANTINOZZI ELVIRA 50,5 
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64) CANTELLO ERALDO GHETI 50 
65) BUGANE’ CHIARA 48 
66) BATTARRA LICIA 46 
67) MANICI ELISA 45,5 

 
Art. 3 – Sono dichiarate vincitrici del concorso citato le Sig.re: 
1) Romina Rastelli, nata a Feltre (BL) il giorno 1.08.1979, con punti 84/90; 
2) Sabrina Mambelli, nata a Forlì (FC) il giorno 9.04.1965, con punti 84/90.  
 
Bologna,  26 febbraio 2009 
 

     IL DIRIGENTE 
   Dott. Michele Menna 

 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
******************************************************************************** 


