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ATTI NORMATIVI 

 
REP. N. 311/2015 
PROT. N. 28527 del 03/04/2015 

IL RETTORE 

VISTO l’art. 19, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che ha modificato l’art. 4 della 
legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme sul dottorato di ricerca; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Regolamento recante 
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei 
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, n. 45 dell’8/2/2013; 

VISTO  lo Statuto d’Ateneo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, emanato con DR n. 
1203 del 13/12/2011, e in particolare, gli artt. 6, comma 3, lettera f) e 39, comma c); 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, 
pubblicato con DR n. 524 del 26/6/2013; 

VISTA  la necessità di procedere alla modifica di alcuni articoli del suddetto Regolamento; 

VISTO  che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 24/02/2015 e del 31/03/2015, ha 
espresso parere favorevole al testo del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei 
corsi di dottorato di ricerca;  

VISTO  che il Senato Accademico, nelle sedute del 17/02/2015 e del 17/03/2015, ha approvato il 
testo del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, 
condizionatamente al parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente nelle sedute del 24/02/2015 e del 31/03/2015; 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Novellazioni) 

1. Vengono apportate le modifiche al Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato 
di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013, così come riportate all'Allegato A, parte integrante del 
presente Decreto Rettorale. 
 

Art. 2 
(Testo coordinato) 

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia, si riporta in Allegato B il testo 
coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo. 
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Art. 3 
(Vigore ed efficacia) 

1. Il presente Decreto Rettorale entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale di Ateneo, fatta eccezione per i commi 3 e 4 dell’art. 17 del “Regolamento per 
l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca”, la cui abrogazione  avrà effetto retroattivo 
fin dall’entrata in vigore del Regolamento stesso, come disposto dal Consiglio d’Amministrazione del 
24/02/2015. 
2. Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università 
 
Bologna,             
 

 IL RETTORE  
        Prof. Ivano Dionigi 

 
 
 

ALLEGATO A 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL FUN ZIONAMENTO DEI CORSI 

DI DOTTORATO DI RICERCA, EMANATO CON D.R. N. 524 DE L 26/06/2013 
 

Art. 1 

(Modifiche all'Art. 5, commi 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di 

dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013) 

1. Il comma 1 dell’art. 5 del  Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di 

ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito: “1. Il Collegio dei docenti è 

composto da un minimo di sedici membri, di cui almeno dodici professori di prima e seconda fascia, e 

può essere integrato fino a una composizione totale massima di trentadue membri.” 

2. Il comma 2, primo capoverso, del  Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di 

dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito: “2. Possono essere 

nominati membri del Collegio i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori universitari docenti in 

possesso dei requisiti di qualità scientifica previsti dalla normativa vigente e appartenenti ai 

macrosettori (area CUN) coerenti con gli obiettivi formativi del corso”. 

3.  Il comma 3 del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, 

emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito: “3. La partecipazione di ciascun 

membro del Collegio dei docenti sarà conteggiata una sola volta su base nazionale.” 

4.  Il comma 5 del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, 

emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito: “5. I supervisori, responsabili della 

guida e del supporto ai dottorandi durante lo svolgimento delle attività di ricerca e di redazione della 

tesi, sono individuati dal Collegio dei docenti tra i docenti e ricercatori dell’Università di Bologna, 

prescindendo dall’appartenenza degli stessi al Collegio. 

I supervisori possono partecipare alle sedute del Collegio dei docenti e devono garantire un numero di 

anni di servizio pari almeno alla durata del ciclo di dottorato. 
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Qualora il supervisore fosse collocato in regime di quiescenza in seguito alla conclusione della durata 

legale del corso e prima della discussione della tesi da parte del dottorando, dovrà essere nominato un 

co-supervisore che accompagnerà il dottorando al conseguimento del titolo. 

Nei seguenti casi è ammesso un supervisore esterno all’Università di Bologna: 

- borse di studio finanziate da Enti esterni; 

- accreditamento congiunto in convenzione con Atenei ed Istituzioni di elevata qualificazione 

scientifica. 

In tal caso, il Collegio dovrà individuare un co-supervisore afferente all’Università di Bologna, che sarà 

il referente interno del dottorando.” 

In particolare, tra le altre, il Collegio dei docenti delibera in merito a:  

- modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato; 

- programmazione dell’attività didattico-formativa-scientifica; 

- obiettivi qualitativi e quantitativi minimi che il dottorando deve acquisire per il conseguimento del 

titolo; 

- individuazione dei supervisori di cui all’art. 5, comma 5 del presente regolamento; 

- assegnazione delle borse di studio ai dottorandi; 

- termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi; 

- autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il dottorato, di cui al successivo art. 16; 

- autorizzazione a svolgere periodi di studio e ricerca all’estero; 

- ammissione all’esame finale; 

- scelta dei docenti valutatori esterni delle tesi di dottorato;  

- esclusione dal corso di dottorato e non ammissione all’esame finale, previa acquisizione del parere 

motivato dei supervisori; 

- richieste di trasferimento da altri corsi di dottorato; 

- approvazione alla sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al dottorato e convenzioni di 

cotutela.” 

5.  Il comma 6, secondo capoverso, del  Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di 

dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito: “In particolare, tra le 

altre, il Collegio dei docenti delibera in merito a:  

- modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato; 

- programmazione dell’attività didattico-formativa-scientifica; 

- obiettivi qualitativi e quantitativi minimi che il dottorando deve acquisire per il conseguimento del 

titolo; 

- individuazione dei supervisori di cui all’art. 5, comma 5 del presente regolamento; 

- assegnazione delle borse di studio ai dottorandi; 

- termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi; 

- autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il dottorato, di cui al successivo art. 16; 
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- autorizzazione a svolgere periodi di studio e ricerca all’estero; 

- ammissione all’esame finale; 

- scelta dei docenti valutatori esterni delle tesi di dottorato;  

- esclusione dal corso di dottorato e non ammissione all’esame finale, previa acquisizione del parere 

motivato dei supervisori; 

- richieste di trasferimento da altri corsi di dottorato; 

- approvazione alla sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al dottorato e convenzioni di 

cotutela. 

Art. 2 

(Modifiche all'Art. 7, commi 4, 5 e 6 del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di 

dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013) 

1. I commi 4, 5 e 6 dell’art. 7 del  Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato 

di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 sono così sostituiti: “4.  Gli ammessi che abbiano 

frequentato in precedenza un corso di dottorato, per potersi iscrivere, dovranno rinunciare al corso di 

dottorato precedente ed iniziare le attività dal primo anno. 

Saranno comunque esclusi coloro ai quali il Collegio dei docenti assegnerà, nella seduta di inizio dei 

corsi, un’attività inerente il medesimo Settore Scientifico Disciplinare oggetto dell’attività svolta nel 

precedente dottorato. 

Qualora il Settore Scientifico Disciplinare assegnato dal Collegio dei docenti sia diverso da quello 

precedente, non potranno comunque percepire la borsa di studio coloro i quali: 

- abbiano beneficiato in precedenza di una borsa di studio per la frequenza del dottorato di ricerca; 

- siano in possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito in Italia o all’estero.” 

Art. 3 

(Modifiche all'Art. 8, commi 1 e 3, lettera h. del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di 

dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013) 

1.  Il comma 1 dell’art. 7 del  Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di 

ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito: “1. L’ammissione ai corsi di 

dottorato avviene sulla base di un concorso pubblico, che deve concludersi entro e non oltre il 30 

settembre di ciascun anno.” 

2.  Il comma 3, lettera h. Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, 

emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito: “h. le modalità di svolgimento e i criteri 

di valutazione delle prove di selezione per l’ammissione ai corsi, tenendo conto di quanto previsto 

dall’art. 9 comma 3.” 

Art. 4 

(Modifiche all'Art. 11, comma 4 del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di 

dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013) 
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1. Il comma 4 dell’art. 11 del  Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di 

ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito: “4. Nel caso di rinuncia, 

espressa o tacita, da parte di candidati vincitori prima dell’inizio del corso, si procederà allo scorrimento 

della graduatoria.” 

Art. 5 

(Modifiche all'Art. 13, commi 3 e 6 del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di 

dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013) 

1. Il comma 3 dell’art. 13 del  Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di 

ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito: “3. La rinuncia successiva 

all’iscrizione o l’esclusione dal dottorato non danno diritto al rimborso dei contributi versati, fatte salve 

le esclusioni o rinunce conseguenti ad eventuali delibere assunte dal Collegio dei docenti nella seduta di 

inizio dei corsi ai sensi dell’art. 7, comma 4 e dell’art. 16, comma 2.” 

2.  Il comma 6 dell’art. 13 del  Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di 

ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito: “6. Il dottorando che non sia in 

regola con i versamenti dovuti all’Ateneo non è ammesso a sostenere l’esame finale e sarà escluso dal 

corso di dottorato.” 

Art. 6 

(Modifiche all'Art. 14, commi 4 e 5 del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di 

dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013) 

1. Il comma 4 dell’art. 14 del  Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di 

ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito: “4. Le borse di studio sono 

assegnate in base alla graduatoria di merito e sono rinnovate con cadenza annuale a condizione che il 

dottorando abbia completato il programma delle attività previste annualmente e verificate secondo le 

procedure di cui all’art. 15.” 

2.  Il comma 5 dell’art. 14 del  Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di 

ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito: “5. L’importo minimo delle 

borse di studio è determinato dalla normativa vigente ed è incrementato nella misura del 30% per i 

periodi di soggiorno all’estero. Il soggiorno all’estero deve essere autorizzato dal Collegio dei docenti e 

non può complessivamente essere inferiore a un mese continuativo e superiore a diciotto mesi. Detto 

aumento non può essere fruito nel Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio del dottorando. Il 

saldo dell’aumento della borsa di studio per periodi di soggiorno all’estero deve essere richiesto a cura 

del dottorando entro sei mesi dalla data di conclusione del soggiorno, pena la decadenza dal beneficio 

economico.” 

Art. 7 

(Modifiche all'Art. 15, commi 3 e 6 e aggiunta del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi 

di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013) 
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1. Il comma 3 dell’art. 15 del  Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di 

ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito: “3. La rinuncia al corso di 

dottorato comporta l’automatica perdita della borsa di studio. Nel caso di rinuncia alla sola borsa di 

studio, qualora il dottorando abbia ricevuto il pagamento di rate successive alla decorrenza della 

rinuncia, è obbligato a restituire quanto percepito, pena l’esclusione dal corso di dottorato. Il pagamento 

dell’ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.” 

2.  Il comma 6 dell’art. 15 del  Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di 

ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito: “6. Nell’ambito dell’Università 

di Bologna i dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla 

osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di 

tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa, 

entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico. Tale limite è abrogato a partire dal 

termine della durata legale del corso di dottorato.” 

3. Il seguente comma 9 dell’art. 15 del  Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di 

dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è aggiunto: “9. Alla conclusione del 

corso di dottorato, vige l’obbligo per i dottorandi di effettuare la compilazione online del questionario di 

valutazione del corso di dottorato frequentato.” 

Art. 8 

(Modifiche all'Art. 16, comma  2 del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato 

di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013) 

1. Il comma 2 dell’art. 16 del  Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di 

ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito: “2. Le seguenti attività sono 

compatibili con il dottorato di ricerca, subordinatamente all’autorizzazione del Collegio dei docenti, 

previo parere favorevole del supervisore: 

- tirocinio pratico e professionale purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire l'effettivo e 

puntuale svolgimento delle attività previste per il dottorato e in assenza di specifiche ragioni di conflitto 

di interesse; 

- attività di tutorato e di didattica integrativa, non contemplate nel percorso formativo, per un massimo 

di 60 ore per anno accademico; 

- attività retribuite previa verifica della compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività 

formative (di didattica e di ricerca) relative al corso. In particolare, resta fermo che per i dottorandi con 

borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di 

competenze relative all'ambito formativo del dottorato; per i dottorandi senza borsa va, in ogni caso, 

valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo 

determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio 

per i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi.” 
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Art. 9 

(Modifiche all'Art. 17, abrogazione dei commi 3 e 4 e aggiunta del comma 4 del Regolamento per 

l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013) 

1. I commi 3 e 4 dell’art. 17 del “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di 

ricerca” sono abrogati. 

2. E’ aggiunto il nuovo comma 4: “In merito al cumulo tra borsa di dottorato e reddito da lavoro pubblico 

dipendente resta ferma la speciale disciplina di legge.”. 

Art. 10 

(Modifiche all'Art. 26 comma 5, lettere b e d del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi 

di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013) 

1. Il comma 5, lettera b dell’art. 16 del  Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di 

dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito: “b. il programma di 

ricerca possa essere concordato tra l’Università e i soggetti convenzionati, il cui svolgimento è 

effettuato sotto la supervisione di due supervisore, uno universitario e l’altro afferente al soggetto 

convenzionato;” 

2. Il comma 5, lettera d dell’art. 16 del  Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di 

dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito: “per le sole 

convenzioni di cui al comma 1, il soggetto convenzionato garantisca la copertura finanziaria 

integrale di almeno tre borse di studio  o altre forme di finanziamento di importo almeno 

equivalente”. 

 

ALLEGATO B 

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO 

DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, EMANATO CON D.R.  N. 524 DEL 26/06/2013, 

integrato con le modifiche apportate dall'Allegato A, del D.R. n. 28527/2015 del 03/04/2015 

 
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DE I CORSI DI DOTTORATO 
 
PARTE I - Disposizioni generali 

Art. 1 - Definizioni 
1. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le seguenti definizioni: 

a. “Corso di dottorato di ricerca”: costituisce il terzo livello della formazione universitaria e si prefigge 
l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione 
presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell’esercizio delle libere professioni, 
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contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell’Educazione Superiore e dello Spazio 
Europeo della Ricerca. 

b. “Dottorando”: la qualifica di dottorando si ottiene con l’iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e 
si mantiene fino al termine della durata del corso. 

c. “Dottore di ricerca/Ph.D”: titolo accademico conseguito in seguito alla frequenza di un corso di 
dottorato di ricerca, previo superamento dell’esame finale. 

d. “Ciclo di dottorato”: insieme dei corsi di dottorato di ricerca attivati in un determinato anno 
accademico; 

e. “Curricula”: indirizzi di ricerca in cui può essere articolato un corso di dottorato. 

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione 
1.    Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato di 
ricerca dell’Università, nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati dalla normativa vigente. 
 
PARTE II – Corsi di dottorato di ricerca  

Art. 3 – Durata dei corsi e accreditamento   
1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto indicato all’art 19.  
2. Le tematiche dei corsi di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente 

definiti. I corsi di dottorato devono essere coerenti con un ambito scientifico e relativa titolatura nonché 
con tematiche e metodologie di ricerca affini. 

3. I corsi di dottorato di ricerca possono essere attivati su richiesta del Coordinatore o, nel caso di nuova 
attivazione, da parte di un docente o Direttore del Dipartimento, sulla base delle procedure previste 
dell’art. 16 comma 2, lettera c) dello Statuto e a seguito di approvazione da parte del Dipartimento 
proponente, o dei Dipartimenti proponenti nel caso di dottorati congiunti, e delle Strutture concorrenti, 
che mettono a disposizione risorse finanziarie, risorse strumentali, spazi e personale docente e 
ricercatore per lo svolgimento dei corsi. Nel caso di attivazione congiunta da parte di più Dipartimenti, 
uno di essi si farà carico dell’attivazione ai soli fini dell’aggiornamento delle banche dati ministeriali. 

4. Il sistema dell’accreditamento si articola nell’autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella 
verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento. 

5. L’accreditamento è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell’ANVUR, 
trasmesso all’Università e al Nucleo di Valutazione. L’accreditamento ha durata quinquennale e i corsi 
di dottorato devono essere attivati per almeno tre cicli consecutivi. 

6. L’Università, previo accreditamento Ministeriale su conforme parere dell’ANVUR e a seguito di 
approvazione degli Organi Accademici di Ateneo, istituisce, con decreto del Rettore, corsi di dottorato 
anche in convenzione o in consorzio con altri Atenei, enti di ricerca pubblici o privati nazionali o 
internazionali che abbiano per oggetto temi specifici di interesse comune.  

7. L’attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per 
l’accreditamento, è svolta annualmente dall’ANVUR, anche sulla base dei risultati dell’attività di 
controllo del Nucleo di Valutazione. 

Art. 4 - Organi dei corsi di dottorato 
1. Sono organi dei corsi di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore. 

Art. 5 – Collegio dei docenti 
1. Il Collegio dei docenti è composto da un minimo di sedici membri, di cui almeno dodici professori di 

prima e seconda fascia, e può essere integrato fino a una composizione totale massima di trentadue 
membri. 

2. Possono essere nominati membri del Collegio i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori 
universitari docenti in possesso dei requisiti di qualità scientifica previsti dalla normativa vigente e 
appartenenti ai macrosettori (area CUN) coerenti con gli obiettivi formativi del corso. 
In caso di consorzi e convenzioni, di cui agli artt. 25 e seguenti del presente Regolamento, il Collegio 
può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi 
ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca o posizioni equivalenti negli enti di Paesi esteri, in misura 
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comunque non superiore al numero complessivo dei docenti appartenenti agli Atenei accreditati. Nel 
caso di corsi di dottorato in convenzione con Atenei o Enti di Paesi esteri, il Collegio dei docenti è 
formato secondo le procedure e nel rispetto dei criteri previsti negli accordi istitutivi. 

3. La partecipazione di ciascun membro del Collegio dei docenti sarà conteggiata una sola volta su base 
nazionale. 

4. I membri del Collegio dei docenti sono nominati dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti nei corsi di 
dottorato tra docenti e ricercatori i cui ambiti di ricerca siano coerenti con le discipline di ricerca del 
dottorato e in conformità con i requisiti previsti per l’accreditamento. Restano in carica per la durata di 
un ciclo di dottorato. I docenti e i ricercatori provenienti da altri Atenei possono essere membri del 
Collegio subordinatamente al rilascio del nulla osta da parte dell’Ateneo di appartenenza e su proposta 
dei Consigli dei Dipartimenti coinvolti. I docenti, i dirigenti di ricerca e posizioni equivalenti di Enti in 
convenzione con l’Università, previo rilascio del nulla osta, possono essere membri del Collegio dei 
docenti in base a quanto indicato nelle specifiche convenzioni.  

5. I supervisori, responsabili della guida e del supporto ai dottorandi durante lo svolgimento delle attività di 
ricerca e di redazione della tesi, sono individuati dal Collegio dei docenti tra i docenti e ricercatori 
dell’Università di Bologna, prescindendo dall’appartenenza degli stessi al Collegio. 
I supervisori possono partecipare alle sedute del Collegio dei docenti e devono garantire un numero di 
anni di servizio pari almeno alla durata del ciclo di dottorato. 
Qualora il supervisore fosse collocato in regime di quiescenza in seguito alla conclusione della durata 
legale del corso e prima della discussione della tesi da parte del dottorando, dovrà essere nominato un 
co-supervisore che accompagnerà il dottorando al conseguimento del titolo. 
Nei seguenti casi è ammesso un supervisore esterno all’Università di Bologna: 
- borse di studio finanziate da Enti esterni; 
- accreditamento congiunto in convenzione con Atenei ed Istituzioni di elevata qualificazione 

scientifica. 
In tal caso, il Collegio dovrà individuare un co-supervisore afferente all’Università di Bologna, che sarà 
il referente interno del dottorando. 

6. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ad esso 
compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun corso. Coerentemente con gli 
obiettivi del corso e il relativo programma di ricerca e di approfondimento formativo, il Collegio dei 
docenti definisce, con apposita deliberazione, il piano delle attività, articolato negli anni di durata del 
corso. 
In particolare, tra le altre, il Collegio dei docenti delibera in merito a:  
- modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato; 
- programmazione dell’attività didattico-formativa-scientifica; 
- obiettivi qualitativi e quantitativi minimi che il dottorando deve acquisire per il conseguimento del 

titolo; 
- individuazione dei supervisori di cui all’art. 5, comma 5 del presente regolamento; 
- assegnazione delle borse di studio ai dottorandi; 
- termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi; 
- autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il dottorato, di cui al successivo art. 16; 
- autorizzazione a svolgere periodi di studio e ricerca all’estero; 
- ammissione all’esame finale; 
- scelta dei docenti valutatori esterni delle tesi di dottorato;  
- esclusione dal corso di dottorato e non ammissione all’esame finale, previa acquisizione del parere 

motivato dei supervisori; 
- richieste di trasferimento da altri corsi di dottorato; 
- approvazione alla sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al dottorato e convenzioni di 

cotutela. 
Propone, inoltre: 
- i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice per l’ammissione al corso; 
- i nominativi della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca. 

7. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide con la presenza, anche per via telematica, della 
maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.  I componenti del Collegio non 
possono delegare altri nella propria funzione.  
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8. Le delibere del Collegio dei docenti sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei partecipanti, anche per via telematica, alla votazione. In caso di parità nel numero di voti, 
prevale il voto del Coordinatore.  

9. Delle riunioni e deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti deve essere redatto verbale da archiviare, 
debitamente sottoscritto, nell’apposito applicativo di Ateneo entro cinque giorni lavorativi dalla data 
della riunione del Collegio. 

10. Per la trattazione di problemi didattici e organizzativi,  la composizione del Collegio dei docenti dovrà 
essere integrata dalla partecipazione di una rappresentanza di massimo due dottorandi iscritti, senza 
diritto di voto. 

Art. 6 - Coordinatore 
1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato ad un professore di prima fascia a tempo pieno 

facente parte del Collegio stesso o, qualora non fosse possibile affidare l’incarico a un professore di 
prima fascia, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei 
docenti a maggioranza assoluta dei partecipanti. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.  

2. Il mandato del Coordinatore ha durata triennale con possibilità di rielezione per non più di un mandato 
ulteriore consecutivo. Il Coordinatore deve garantire un numero di anni di servizio  pari almeno alla 
durata del ciclo di dottorato prima della data di collocamento a riposo. 

3. Il Coordinatore coordina le attività formative e di ricerca del corso di dottorato, convoca e presiede il 
Collegio dei docenti. 

4. Con la nomina, il Collegio dei docenti e il Coordinatore  assumono anche la gestione delle attività 
inerenti i cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi. 

Art. 7 – Requisiti di accesso ai corsi di dottorato 
1. L’ammissione ai corsi di dottorato avviene mediante valutazione comparativa dei candidati, assicurando 

la pubblicità degli atti. Possono accedere ai corsi di dottorato, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro 
che abbiano conseguito la laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento o analogo titolo 
accademico, conseguito anche all’estero e dichiarato equipollente o riconosciuto idoneo per l'accesso 
agli studi di dottorato, sulla base dei principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia, ai soli 
fini dell’ammissione alla selezione, entro la data di scadenza del bando.  

2. I candidati che, alla scadenza del bando, siano in attesa di conseguire il titolo necessario per 
l’ammissione al dottorato, dovranno conseguire tale titolo entro il termine massimo stabilito nel bando di 
selezione, e comunque in data antecedente all'inizio formale dei corsi, pena la decadenza 
dall’ammissione in caso di esito positivo della selezione. 

3. L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione di selezione del dottorato nel rispetto della 
normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o 
accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.  

4. Gli ammessi che abbiano frequentato in precedenza un corso di dottorato, per potersi iscrivere, dovranno 
rinunciare al corso di dottorato precedente ed iniziare le attività dal primo anno. 
Saranno comunque esclusi coloro ai quali il Collegio dei docenti assegnerà, nella seduta di inizio dei 
corsi, un’attività inerente il medesimo Settore Scientifico Disciplinare oggetto dell’attività svolta nel 
precedente dottorato. 
Qualora il Settore Scientifico Disciplinare assegnato dal Collegio dei docenti sia diverso da quello 
precedente, non potranno comunque percepire la borsa di studio coloro i quali: 
- abbiano beneficiato in precedenza di una borsa di studio per la frequenza del dottorato di ricerca; 
- siano in possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito in Italia o all’estero. 

Art. 8 - Bando di selezione 
1. L’ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di un concorso pubblico, che deve concludersi 

entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. 
2. L’avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio  dell’anno accademico, fatta eccezione per i 

progetti di collaborazione comunitari e internazionali che possono prevedere specifiche procedure di 
ammissione e modalità organizzative nel rispetto delle caratteristiche dei singoli progetti purché attivati 
nell’ambito di corsi di dottorato accreditati. 
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3. Il bando per l’ammissione, redatto in italiano e in inglese, emanato con Decreto Rettorale e pubblicizzato 
in via telematica sul Portale d’Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei 
titoli, le eventuali prove scritte o prove orali previste nonché i tempi e le modalità per il loro 
svolgimento. Deve inoltre indicare:  
a. i corsi di dottorato attivati (anche in convenzione o in consorzio); 
b. gli anni di durata dei corsi;  
c. il numero di posti disponibili, ivi inclusi i posti finanziati con borse; 
d. il numero di eventuali posti riservati;  
e. l’indicazione di eventuali posti finalizzati alla sottoscrizione di contratti di Apprendistato in Alta 

Formazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 167 del 14.09.2011 e di eventuali altre forme di sostegno 
finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell’Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca 
di cui all’art. 22 della legge n. 240 del 30.12.2010, che possono essere attribuiti a uno o più candidati 
risultati idonei nelle procedure di selezione; 

f. l’indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi così come determinato dal 
Consiglio di Amministrazione, incluse eventuali esenzioni, se ritenute opportune; 

g. i titoli che i candidati dovranno presentare per poter partecipare alle prove di selezione per 
l’ammissione ai corsi; 

h. le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione delle prove di selezione per l’ammissione ai 
corsi, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 9 comma 3. 

Art. 9 – Prove di selezione per l’ammissione ai corsi 
1. Ciascun corso di dottorato prevede un’unica modalità di selezione dei candidati. Le selezioni possono 

consistere in valutazione dei titoli e/o progetto di ricerca, prova scritta, prova orale o una combinazione di 
tali modalità scelta dal Collegio dei docenti.  

2. Le prove di ammissione possono essere espletate in lingua diversa dall’italiano e anche con l’ausilio di 
strumenti informatici e  modalità telematiche idonee a verificare l’identità del candidato, purché indicate 
espressamente nel bando di concorso. 

3. L’Università può stabilire modalità di svolgimento delle prove di selezione e valutazione differenziate, 
nonché la nomina di commissioni esaminatrici ad hoc in virtù di specifiche caratteristiche del corso di 
dottorato, o di un suo curriculum internazionale, o della partecipazione a specifici programmi di mobilità 
internazionale e di stipula di accordi internazionali. 

Art. 10 - Commissioni esaminatrici per l’accesso ai corsi di dottorato 
1. Il Rettore, sentito il Collegio dei docenti, nomina per ciascun corso di dottorato un’unica Commissione 

esaminatrice composta di norma da tre professori e/o ricercatori universitari di ruolo, fino ad un numero 
massimo di cinque componenti. Nel caso di corsi di dottorato articolati in più curricula, la Commissione 
può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti 
disciplinari di ciascun curriculum.  

2. Nel caso di corsi di dottorato finanziati da Enti esterni, a seguito della stipula di apposita convenzione, la 
Commissione può essere integrata da non più di due Esperti in rappresentanza di tali Enti.  

3. Nel caso di corsi di dottorato attivati in collaborazione con istituzioni di elevata qualificazione scientifica, 
nonché a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le 
modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.  

4. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più 
anziano d’età.  In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo, subentrerà uno dei 
membri supplenti designati con Decreto Rettorale. 

5. La Commissione esaminatrice è incaricata della valutazione comparativa dei candidati nelle prove 
previste per l’accesso ai corsi di dottorato sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti. In data 
antecedente allo svolgimento delle prove, la Commissione esaminatrice potrà definire eventuali sub-
criteri di valutazione, che saranno resi pubblici nei modi e nei tempi previsti dal bando di concorso. 
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Art. 11 – Graduatorie di merito 
1. Sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nel corso delle prove d’esame  la 

Commissione esaminatrice redige l’elenco dei candidati ammissibili e non ammissibili al corso di 
dottorato. 

2. La graduatoria generale di merito, emanata con Decreto Rettorale, è resa pubblica ai sensi della 
normativa vigente. 

3. I candidati sono ammessi al corso di dottorato secondo l’ordine di graduatoria a copertura dei posti 
disponibili. Nel caso di borse di studio o di finanziamenti finalizzati a tematiche di ricerca specifiche, nel 
corso delle selezioni verrà presa in considerazione anche l’idoneità del candidato allo svolgimento delle 
suddette ricerche.  

4. Nel caso di rinuncia, espressa o tacita, da parte di candidati vincitori prima dell’inizio del corso, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Art. 12 – Posti in sovrannumero 
1. Possono essere ammessi in sovrannumero, senza borsa di studio finanziata 

dall’Università, previo superamento delle prove di selezione, di cui all’art. 9, e nei limiti del contingente 
fissato: 
- i candidati provenienti da Paesi esteri assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari 

Esteri italiano o da Enti del proprio Paese di origine o di provenienza; 
- i candidati provenienti da Paesi con i quali sia stato stipulato specifico Accordo o da Università di 

altri Paesi che abbiano concluso una specifica convenzione con l’Università di Bologna; 
- i candidati di Paesi esteri o internazionali finanziati da specifici programmi di formazione e mobilità 

internazionale (progetti di collaborazione comunitari e internazionali); 
- i titolari di contratto di Alto Apprendistato, qualora non rientranti nel computo dei posti ordinari 

messi a bando. 

Art. 13 – Tasse e contributi di iscrizione 
1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, stabilisce i contributi per l’accesso e la 

frequenza ai corsi di dottorato e le relative modalità di pagamento. L’ammontare dei contributi è 
comprensivo del premio di assicurazione, dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo 
studio. 

2. Eventuali esoneri dal pagamento dei contributi per l’accesso ai corsi e dell’indennità di mora, fatta 
eccezione per il premio assicurativo, l’imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio, 
possono essere previsti e disciplinati da singole convenzioni con Atenei ed Enti Internazionali o di Paesi 
esteri. 

3. La rinuncia successiva all’iscrizione o l’esclusione dal dottorato non danno diritto al rimborso dei 
contributi versati, fatte salve le esclusioni o rinunce conseguenti ad eventuali delibere assunte dal 
Collegio dei docenti nella seduta di inizio dei corsi ai sensi dell’art. 7, comma 4 e dell’art. 16, comma 2. 

4. Il pagamento del contributo oltre i termini previsti comporta l’addebito di un’indennità di mora, nella 
misura stabilita dagli Organi Accademici. 

5. Il dottorando non in regola con il pagamento delle quote di contribuzione non può svolgere alcuna attività 
connessa al corso di dottorato al quale è iscritto. 

6. Il dottorando che non sia in regola con i versamenti dovuti all’Ateneo non è ammesso a sostenere l’esame 
finale e sarà escluso dal corso di dottorato. 

Art. 14 – Borse di studio 
1. Ai fini dell’accreditamento dei corsi di dottorato e dell’attivazione di ciascun ciclo, è necessaria la 

disponibilità di un numero medio, a livello di Ateneo, di almeno sei borse di studio, fermo restando che 
per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare 
tale requisito si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente.  

2. Per i corsi di dottorato attivati in convenzione o in consorzio, ai fini dell’attivazione, ciascuna istituzione 
convenzionata o consorziata deve assicurare il contributo di almeno tre borse di studio. 
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3. Eventuali ulteriori borse di studio finanziate interamente o parzialmente da Enti esterni potranno essere 
computate nel novero delle borse messe a bando entro la data di inizio delle  procedure di selezione da 
parte della Commissione esaminatrice. 

4. Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria di merito e sono rinnovate con cadenza annuale 
a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste annualmente e 
verificate secondo le procedure di cui all’art. 15. 

5. L’importo minimo delle borse di studio è determinato dalla normativa vigente ed è incrementato nella 
misura del 30% per i periodi di soggiorno all’estero. Il soggiorno all’estero deve essere autorizzato dal 
Collegio dei docenti e non può complessivamente essere inferiore a un mese continuativo e superiore a 
diciotto mesi. Detto aumento non può essere fruito nel Paese di nascita, cittadinanza, residenza e 
domicilio del dottorando. Il saldo dell’aumento della borsa di studio per periodi di soggiorno all’estero 
deve essere richiesto a cura del dottorando entro sei mesi dalla data di conclusione del soggiorno, pena la 
decadenza dal beneficio economico. 

6. I Dipartimenti devono garantire, nell’ambito dei fondi complessivamente dedicati alla ricerca, per ogni 
dottorando, a qualunque titolo iscritto al Dottorato di Ricerca, a decorrere dal secondo anno, la 
disponibilità di un budget di importo non inferiore al 10% dell’ammontare della borsa di studio 
ministeriale. Tale budget, finalizzato a finanziare i costi connessi allo svolgimento dell’attività di ricerca 
in Italia e all’estero e adeguato alla tipologia del corso, è gestito dai Dipartimenti. 

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno 
finanziario nell’ambito di specifici programmi di mobilità. 

8. Il pagamento delle borse di studio ai dottorandi viene effettuato in rate mensili posticipate. 
9. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi 

dell’art. 2, c. 26 della L. n. 335/1995 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico 
dell’Università e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi. 

Art. 15 -  Diritti e obblighi dei dottorandi 
1. Il dottorando mantiene tale status fino alla conclusione legale del corso. Ha l’obbligo di frequentare il 

corso di dottorato per l’intera durata con un impegno esclusivo e a tempo pieno, fermo restando quanto 
previsto all’art. 16 del presente Regolamento.  

2. Il dottorando è tenuto a seguire le attività didattiche e a svolgere le attività di ricerca nonché a presentare 
le relazioni, gli elaborati e i risultati prodotti, nei termini e con le modalità fissate dal Collegio dei 
docenti. La valutazione delle attività dei dottorandi deve essere effettuata dal Collegio dei docenti almeno 
una volta all’anno. La valutazione negativa comporta l’esclusione dal corso di dottorato, disposta con 
decreto rettorale, con perdita della borsa di studio. 

3. La rinuncia al corso di dottorato comporta l’automatica perdita della borsa di studio. Nel caso di rinuncia 
alla sola borsa di studio, qualora il dottorando abbia ricevuto il pagamento di rate successive alla 
decorrenza della rinuncia, è obbligato a restituire quanto percepito, pena l’esclusione dal corso di 
dottorato. Il pagamento dell’ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.  

4. I dottorandi sono tenuti, a pena di esclusione, a richiedere al Collegio dei docenti l’autorizzazione allo 
svolgimento delle attività di cui al successivo art. 16 affinché ne sia valutata la compatibilità. Sono altresì 
tenuti a comunicare tempestivamente al Coordinatore del corso e agli Uffici competenti il verificarsi delle 
cause di sospensione di cui al successivo art. 20, commi 1 e 2. I dottorandi dovranno, inoltre, comunicare 
il termine della sospensione come previsto nel comma 3 dello stesso articolo. 

5. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al Decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale del 12.07.2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 
23.10.2007. 

6. Nell’ambito dell’Università di Bologna i dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto 
formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della 
borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività 
di didattica integrativa, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico. Tale limite è 
abrogato a partire dal termine della durata legale del corso di dottorato.  

7. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal D.Lgs. n. 68 del 
29.03.2012 recante interventi in materia di diritto allo studio. 
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8. Per i Medici in Formazione Specialistica iscritti a corsi di dottorato ai sensi e nei limiti di cui al 
successivo art.19, si rimanda a quanto ivi previsto. 

9. Alla conclusione del corso di dottorato, vige l’obbligo per i dottorandi di effettuare la compilazione 
online del questionario di valutazione del corso di dottorato frequentato. 

Art. 16 - Attività compatibili con il dottorato di ricerca 
1. L’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno, ferma restando la possibilità di 

una disciplina specifica in relazione al dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e 
apprendistato in Alta Formazione, oltre che per gli specializzandi medici di cui all’art.19. 

2. Le seguenti attività sono compatibili con il dottorato di ricerca, subordinatamente all’autorizzazione del 
Collegio dei docenti, previo parere favorevole del supervisore: 
- tirocinio pratico e professionale purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire l'effettivo e 

puntuale svolgimento delle attività previste per il dottorato e in assenza di specifiche ragioni di 
conflitto di interesse; 

- attività di tutorato e di didattica integrativa, non contemplate nel percorso formativo, per un massimo 
di 60 ore per anno accademico; 

- attività retribuite previa verifica della compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività 
formative (di didattica e di ricerca) relative al corso. In particolare, resta fermo che per i dottorandi 
con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di 
competenze relative all'ambito formativo del dottorato; per i dottorandi senza borsa va, in ogni caso, 
valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo 
determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio 
per i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi.  

3. In relazione allo svolgimento di attività retribuite ai sensi dell’ultimo punto del comma precedente, al 
termine di ogni anno accademico, i dottorandi con o senza borsa sottopongono al collegio dei docenti una 
nuova richiesta di autorizzazione corredata da una dichiarazione del supervisore attestante la 
compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative. Il Collegio dei 
docenti adotta le conseguenti decisioni, compresa nei casi più gravi l'esclusione dal corso di dottorato. Le 
autorizzazioni concesse dal Collegio dei docenti sono comunicate, a cura del Coordinatore, all'Ufficio 
dottorato. 

4. Sono cumulabili con la borsa di dottorato gli incentivi alla mobilità dei dottorandi conferiti 
dall’Università di Bologna anche nell’ambito di Programmi europei di formazione e mobilità, previa 
dichiarazione del Coordinatore che attesti la coerenza tra i periodi di formazione e ricerca all’estero e il 
programma di dottorato. 

5. Ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ammessi ai corsi di dottorato di ricerca si applica la 
normativa vigente.  

6. Per i Medici in Formazione Specialistica iscritti ad un corso di dottorato ai sensi del successivo art.19, le 
attività compatibili sono esclusivamente quelle specificamente  previste nella  normativa vigente, nel 
Regolamento di Ateneo in materia di scuole di Specializzazione, nonché nel contratto di formazione 
specialistica. 

Art. 17 – Incompatibilità e divieto di cumulo 
1. L’iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca è incompatibile con le seguenti posizioni e/o attività: 

- iscrizione ad altro corso di dottorato, a tutti i corsi di laurea e a master universitari di I e II livello, 
fatta eccezione per i casi di iscrizione a corsi di dottorato in cotutela di tesi; 

- iscrizione a Scuole di specializzazione, fatta eccezione per le Scuole di specializzazione mediche 
dell’Università di Bologna, nei limiti previsti al successivo art. 19. La violazione dell’incompatibilità 
determina la decadenza dalla seconda iscrizione; 

- incarico di professore a contratto per la titolarità di insegnamenti, di moduli didattici e di formazione 
linguistica presso qualsiasi Ateneo o Ente che rilasci titoli accademici; 

- attività lavorative ritenute non compatibili dal Collegio dei docenti con lo svolgimento delle 
specifiche attività previste dal corso di dottorato ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 2.  
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2. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, 
tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali, internazionali o di Paesi esteri, utili ad integrare con 
soggiorni all’estero l’attività di ricerca del dottorando. 

3. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con il trattamento economico corrisposto ai Medici in 
Formazione Specialistica, così come previsto dal successivo art.19. 

4. In merito al cumulo tra borsa di dottorato e reddito da lavoro pubblico dipendente resta ferma la speciale 
disciplina di legge. 
 

Art. 18 – Dottorandi di area medica e veterinaria 
1. I dottorandi di area medica e veterinaria, previa autorizzazione del  Collegio dei docenti1, possono 

svolgere rispettivamente attività clinico-assistenziale e attività dei servizi veterinari, nelle forme e nelle 
modalità disciplinate dagli Organi Accademici e sottoscritte tra l’Università e le Strutture ove tali attività 
devono essere svolte. 

Art. 19 – Raccordo tra corsi di dottorato e Scuole di specializzazione medica 
1. Ai Medici in Formazione Specialistica è  consentita la frequenza a corsi di dottorato di area medica alle 

seguenti condizioni: 
- i Medici in Formazione Specialistica dell’Università di Bologna devono risultare vincitori di un 

concorso di ammissione al corso di dottorato in area medica presso la medesima Università; 
- la frequenza congiunta può essere disposta unicamente durante l’ultimo anno della Scuola di 

specializzazione e deve essere compatibile con l’attività e l’impegno previsto dalla Scuola 
medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola. Potranno pertanto 
immatricolarsi ai corsi di dottorato i Medici in Formazione Specialistica che, alla data dell’inizio 
formale dei corsi di dottorato, risultino iscritti all’ultimo anno della Scuola di specializzazione; 

- il Collegio dei docenti del corso di dottorato può disporre l’eventuale accoglimento della domanda di 
riduzione del corso a un minimo di due anni, a seguito di valutazione delle attività di ricerca già 
svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di 
Specializzazione; 

- durante il periodo di frequenza congiunta, i Medici in Formazione Specialistica non possono 
percepire la borsa di studio del dottorato. 

2. Durante il periodo di frequenza congiunta, la disciplina prevalente rimane quella prevista per i Medici in 
Formazione Specialistica dal Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Specializzazione e dal 
contratto di formazione specialistica. 

Art. 20 – Sospensione della frequenza al corso di dottorato 
1. La frequenza al corso di dottorato è obbligatoriamente sospesa nei seguenti casi: 

- maternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia; 
- servizio militare e servizio civile; 
- malattia o infortunio documentati di durata superiori a 30 giorni. 

2. La frequenza al corso di dottorato può essere sospesa a richiesta del dottorando in caso di paternità e, 
previa autorizzazione del Coordinatore nel caso di gravi e documentati motivi personali o familiari e nel 
caso di partecipazione a corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA). In quest’ultimo caso, la sospensione 
deve essere richiesta per la durata del TFA e può essere concessa una sola volta.  

3. Al termine del periodo di sospensione, l’interessato/a riprenderà il corso dandone tempestiva 
comunicazione sottoscritta dal Coordinatore. Le scadenze amministrative saranno differite della durata 
pari al periodo di sospensione. Il Collegio dei docenti definirà il percorso didattico e di ricerca da seguire 
per la prosecuzione del corso di dottorato e il completamento del corso di dottorato.  

4. Durante il periodo di sospensione dal corso per maternità, paternità, adozione e affidamento, 
l’interessato/a può:   
- continuare ad usufruire della borsa di dottorato; in tal caso l’erogazione della 
- borsa non avverrà oltre la durata legale del corso di dottorato e, in caso di mancato recupero delle 

attività nel periodo di sospensione e/o mancata ammissione all’esame finale, l’interessato/a dovrà 
restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato; 
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- chiedere la sospensione dell’erogazione della borsa di studio, che potrà essere non accolta dal 
Coordinatore solo per motivazioni inerenti alla scadenza tassativa dei fondi su cui è erogata la 
borsa. 

5. Nei casi di sospensione diversi da quelli di cui al comma 4, la borsa di studio è   sospesa e decorre 
nuovamente dalla ripresa della frequenza al corso. 

Art. 21 - Proprietà dei risultati e confidenzialità 
1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, 

inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, 
know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai 
regolamenti di Ateneo ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con 
Università, Imprese o Enti coinvolti. 

2. Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, 
dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria 
attività presso e/o per conto dell’Università. 

Art. 22 – Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca/Ph.D 
1.  Il titolo di dottore di ricerca, che può essere abbreviato con le diciture “Dott. Ric.” o “Ph.D” e che può 

specificare l’eventuale curriculum seguito, viene rilasciato a seguito della positiva valutazione della tesi 
di dottorato che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di 
indagine prescelto. 

2.  Il dottorando deve presentare domanda di ammissione all’esame finale entro l’ultimo anno di corso. 
L’ammissione a sostenere l’esame finale è deliberata dal Collegio dei docenti e l’esame deve svolgersi 
secondo le scadenze fissate dall’Università, salvo i casi di differimento autorizzato di cui al successivo 
comma.   
La mancata ammissione all’esame finale comporta l’esclusione dal dottorato, disposta con decreto del 
Rettore. 

3.  La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e in inglese (abstract) e da una relazione 
del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è redatta in 
lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del corso 
di dottorato. 
La tesi è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni 
estere, esterne ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, denominati valutatori, scelti 
dal Collegio dei docenti e non facenti parte della Commissione giudicatrice per l’esame finale di cui 
all’art. 23. 
I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione alla 
discussione pubblica o il differimento per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie 
significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla 
discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle 
correzioni o integrazioni eventualmente apportate. 

4.  La discussione pubblica si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice di cui all’art. 23. 
Al termine della discussione, la Commissione giudicatrice redige un verbale nel quale, con motivato e 
circostanziato giudizio scritto collegiale, approva o respinge la tesi di dottorato presentata dal 
candidato.  
La Commissione giudicatrice, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati 
di particolare rilevo scientifico. 

5.  Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono, in ogni caso, prevedere 
specifiche procedure per il conseguimento del titolo. 

6.  L’assenza alla discussione della tesi di dottorato è giustificata, a fronte di idonea documentazione, nei 
casi di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In tali casi, i candidati interessati sono ammessi a 
sostenere la discussione della tesi di dottorato nella sessione successiva o in data da concordare con il 
Coordinatore. In caso di assenza ingiustificata alla seduta di esame finale, il candidato decade dal 
diritto di conseguire il titolo di Dottore di Ricerca. 
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7.  Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento dell’esame finale previo deposito, da parte 
dell’interessato, della tesi in formato digitale nell’archivio istituzionale di Ateneo che ne garantirà la 
conservazione  e l’eventuale pubblica consultabilità. 

8.  L’Università effettua il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.   
Il dottorando, all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, potrà chiedere che la tesi sia resa 
liberamente consultabile. 

Art 23 - Commissione giudicatrice per l’esame finale 
1. La Commissione giudicatrice per l’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca è 

nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti tra i professori e 
i ricercatori universitari di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce 
il corso di dottorato. 

2. Almeno due membri di ciascuna Commissione giudicatrice devono appartenere ad altre Università, anche 
di Paesi esteri non partecipanti al corso di dottorato, e non devono essere componenti del Collegio dei 
docenti. La Commissione può essere integrata da due esperti esterni all’Università, appartenenti a 
strutture di ricerca pubbliche e private, anche di Paesi esteri o internazionali. 
Nel caso di corsi di dottorato comprendenti curricula fortemente differenziati, il Collegio docenti può 
richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi dei commi 
precedenti, composte da docenti ed, eventualmente, esperti esterni all’Università, particolarmente 
competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno più specificamente capo i singoli curricula. 

3. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più 
anziano d’età. 

4. Nel caso di dottorati attivati in convenzione o consorzio, nonché a seguito di accordi di cooperazione 
interuniversitaria internazionale, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi 
stessi. I lavori delle Commissioni giudicatrici devono concludersi  entro  le scadenze fissate 
dall’Università. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il 
Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti. 

Art. 24 - Trasferimenti da altre Università 
1. I dottorandi che abbiano frequentato il primo anno di un corso di dottorato di ricerca presso altra 

Università, possono chiedere l’iscrizione al dottorato presso l’Università di Bologna alle seguenti 
condizioni: 
- che esista fra i corsi di dottorato dell’Università di Bologna un corso con obiettivi formativi e di 

ricerca affini a quelli dell’Università di provenienza; 
- che il dottorando documenti i corsi e le attività svolte nell’Università di provenienza e che tali 

attività e/o corsi siano riconosciuti dal Collegio dei docenti come compatibili a quelli richiesti dal 
corso di dottorato per l’iscrizione all’Università di Bologna; 

- che il dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione con il Coordinatore e almeno un 
altro docente, facente parte del Collegio, esperto della materia.  

2. Nel caso in cui la richiesta di trasferimento sia accolta, all’interessato non verrà in ogni caso conferita 
alcuna borsa di studio. 

Art. 25 – Dottorati attivati in convenzione con Atenei ed Enti di ricerca italiani 
1. L’Università, previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può 

attivare corsi di dottorato in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti: 
a. Atenei italiani; 
b. enti di ricerca pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e 

scientifica, nonché dotati di adeguate risorse in termini di personale, di strutture e di attrezzature. 
2. Le convenzioni con i soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, devono essere stipulate in 

tempo utile per garantire l’accreditamento e l’emanazione del bando di selezione per l’ammissione ai 
corsi di dottorato. Tali convenzioni devono assicurare l’attivazione dei cicli di dottorato per almeno un 
triennio (tre cicli) e devono prevedere: 
a.  l’effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca e le modalità di svolgimento delle attività 

di ricerca da parte dei dottorandi presso le strutture messe a disposizione dalle parti; 
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b.  disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate; 
c.  il finanziamento di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato per ciascun soggetto 

convenzionato, incluso il costo per l’eventuale soggiorno all’estero e il budget per l’attività di ricerca 
di cui all’art. 14 comma 6; 

d.  l’equa ripartizione tra i partner degli oneri finanziari; 
e.  gli apporti scientifici e didattici delle parti; 
f.  la mobilità di docenti e dottorandi; 
g.  la possibilità di rilasciare il titolo accademico doppio/multiplo/congiunto. 

3. In caso di convenzione con i soggetti di cui alla lettera b), la sede amministrativa del dottorato è 
l’Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico. 

4. Il numero di soggetti convenzionati non può essere superiore a quattro. 

Art. 26 - Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e Apprendistato in Alta 
Formazione 
1. L’Università può attivare corsi di dottorato in convenzione con imprese italiane o straniere che svolgano 

attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che la sede amministrativa del dottorato è l’Università, cui 
spetta il rilascio del titolo accademico. 

2. L’Università può altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei 
posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di 
elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. In 
tale caso, la convenzione dovrà specificare la ripartizione dell’impegno complessivo del dipendente. 

3. L’Università può, inoltre, attivare corsi di dottorato in Alto Apprendistato con istituzioni esterne e 
imprese, come previsto dall’art.5 del D.Lgs. n. 167 del 14.09.2011.  

4. I contratti di Alto Apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 
2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario 
per l’attivazione del corso. 

5. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi precedenti del presente articolo devono 
prevedere che: 
a. la formazione dei dottorandi rimanga sotto la responsabilità dell’Università;  
b. il programma di ricerca possa essere concordato tra l’Università e i soggetti convenzionati, il cui 

svolgimento è effettuato sotto la supervisione di due supervisore, uno universitario e l’altro afferente 
al soggetto convenzionato;  

c. eventuali ipotesi di brevetti e proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale 
dell’attività di ricerca collegata al dottorato, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella 
divulgazione dei risultati, siano oggetto di ulteriori accordi specifici; 

d. per le sole convenzioni di cui al comma 1, il soggetto convenzionato garantisca la copertura 
finanziaria integrale di almeno tre borse di studio  o altre forme di finanziamento di importo almeno 
equivalente; 

e. il soggetto convenzionato renda disponibili strutture adeguate all’effettivo svolgimento dell’attività di 
ricerca facilitando, nei modi più opportuni, l’esito professionale dei dottori di ricerca formatisi 
nell’ambito della convenzione. 

Art. 27 – Consorzi tra Atenei ed Enti di ricerca 
1. Possono richiedere l’accreditamento dei corsi di dottorato: 

a. consorzi tra Università di cui almeno una italiana con possibilità di rilascio del titolo 
doppio/multiplo/congiunto; 

b. consorzi tra Università di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privata di alta 
qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del 
consorzio è l’Università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico. 

2. Con l’istituzione di consorzi, le Università e gli Enti consorziati, costituiscono un nuovo soggetto 
giuridico per la disciplina e lo svolgimento di un corso di dottorato. 

3. Per i corsi di dottorato attivati nell’ambito di consorzi, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare il 
finanziamento di almeno tre borse di studio o altra forma di sostegno finanziario di importo almeno 
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equivalente.  Il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere consorziabili è 
pari a quattro. 

4. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un’effettiva condivisione 
delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca. 

Art. 28 – Dottorato in convenzione con istituzioni estere 
1. L’Università promuove lo sviluppo di partenariati internazionali nell’ambito del dottorato di ricerca e, 

previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare corsi 
di dottorato, o percorsi all’interno dei corsi di dottorato, in collaborazione con Atenei e/o Enti di Paesi 
esteri che prevedano il rilascio del titolo doppio/multiplo/congiunto. 

2. Le suddette convenzioni, che possono valere e avere applicazione con riferimento a uno o più cicli di 
dottorato, disciplinano in particolare: 
a. la durata del corso di dottorato, comunque non inferiore a tre anni; 
b. la sede di immatricolazione dei dottorandi; 
c. i contributi di iscrizione a carico dei dottorandi e/o eventuali esenzioni; 
d. le procedure di selezione, che potranno essere espletate da commissioni internazionali e/o da 

organismi dell’Unione Europea nell’ambito di procedure di finanziamento competitivo, che 
prevedano l’iscrizione al dottorato di ricerca da parte dei vincitori; 

e. la composizione delle commissioni giudicatrici di selezione e dell’esame finale; 
f. una stretta collaborazione didattica e di ricerca tra le sedi; 
g. la partecipazione dei docenti universitari e/o posizioni equivalenti di ciascun partner; 
h. l’articolazione delle attività formative e di ricerca tra le sedi partner e il quadro della mobilità dei 

dottorandi e dei docenti interessati; 
i. la tipologia di titolo rilasciato (congiunto o titoli nazionali rilasciati da ciascuna sede con mutuo 

riconoscimento) e la esatta denominazione, unica o diversificata per sede, nelle rispettive lingue, ove 
previsto; 

j. le procedure per la redazione e la discussione delle tesi. 
k. la eventuale necessità di sottoscrizione di specifiche convenzioni individuali per ciascuno dei 

dottorandi interessati al conseguimento del titolo nelle diverse istituzioni contraenti e le modalità 
inerenti al rilascio del titolo, inclusa la veste grafica. 

 
Art. 29 – Convenzioni di cotutela 
1. L'Università può sottoscrivere convenzioni bilaterali di cotutela con Atenei di Paesi esteri a favore di 

dottorandi iscritti, di norma, al primo anno di dottorato, sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità 
di sede ospitante. 

2. La cotutela può essere attivata a seguito di approvazione da parte del Collegio dei Docenti del corso di 
dottorato interessato. 

3. Le convenzioni di cotutela, aventi carattere individuale, disciplinano: 
- la durata del corso di dottorato; 
- l'eventuale esenzione dal pagamento delle tasse da parte della sede ospitante; 
- il regime assicurativo applicabile; 
- il programma di ricerca da svolgersi presso entrambe le sedi universitarie secondo un calendario 

concordato dai supervisori di tesi; 
- il titolo della tesi e i nominativi dei due supervisori di tesi, uno per la sede amministrativa e l'altro 

per la sede ospitante; 
- le modalità e il luogo di svolgimento dell'esame finale; 
- la composizione della commissione giudicatrice, avente carattere paritetico al fine di garantire uguale 

rappresentanza agli Atenei contraenti; 
- l'esatta denominazione dei titoli di dottore di ricerca rilasciati, a seguito di positivo superamento 

dell'esame finale, da parte degli Atenei contraenti. 
4. Il titolo di dottore di ricerca rilasciato dagli Atenei contraenti riporta l'esatta denominazione del corso di 

dottorato al quale il dottorando beneficiario della cotutela è iscritto, con espressa menzione del 
programma di cotutela effettuato. 
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5. La cotutela può essere attivata nel corso del primo anno di iscrizione al dottorato al fine di consentire al 
dottorando di svolgere il programma di ricerca presso entrambi le sedi contraenti. 

6. Quando l'Università di Bologna è sede ospitante della cotutela, il dottorando in cotutela deve 
obbligatoriamente trascorrere un periodo di ricerca di almeno un anno, anche non continuativo, presso 
l'Università di Bologna. 

7. L’Università può stipulare convenzioni-quadro con Atenei di Paesi esteri, finalizzate alla sottoscrizione di 
specifiche convenzioni di cotutela. 
 

PARTE III – Disposizioni finali e transitorie 

Art. 30 - Disposizioni finali e transitorie 
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale 

vigente e alle norme statutarie e regolamentari dell’Università di Bologna. 
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
3. (come modificato dal CdA del 28/2/2014) Dall’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il 

precedente Regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 442 del 
12/04/2010, fatta eccezione per i seguenti articoli: 
- gli artt. 8, 9 comma 3, 16, 17 e 22, che si applicano in via transitoria ai soli corsi di dottorato attivi 

alla data dell’entrata in vigore del presente Regolamento, ivi inclusi i corsi di dottorato relativi al 
29° ciclo, A.A. 2013/2014; 

- l’art. 12, comma 1, che si applica in via transitoria ai soli corsi di dottorato attivi alla data dell’entrata 
in vigore del presente Regolamento, ivi inclusi i corsi di dottorato relativi al 29° ciclo, a condizione 
che il bando di selezione sia stato pubblicato in data antecedente all’entrata in vigore del presente 
Regolamento 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
DECRETO RETTORALE n. 309/2015 del 03/0472015 

 
Modifiche al Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all’Art. 66 del DPR 382/80 
derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati ai sensi 
dell’Art. 4 - comma 5 – della Legge 370/1999, nonché le attività svolte ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 
delle Leggi sull’Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31/8/1933 n. 1592 (emanato con D.R. n. 
1039/2010 del 17/9/2010 e successivamente modificato dal D.R. 256/2011 del 01/03/2011 e dal D.R. 
240/2013 del 28/03/2013). 

 

IL RETTORE 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 378/2001 del 5/11/2001; 
VISTO  il Decreto Rettorale 1039/2010 del 17/9/2010 recante la nuova disciplina riguardo alle modalità di 
ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'art. 66 del D.P.R. 382/80 e all'art. 49 del T.U. 
delle Leggi sull'Istruzione Superiore, in vigore dal 1/1/2011; 
VISTO  il Decreto Rettorale 256/2011 del 01/03/2011 recante modifiche alla nuova disciplina riguardo alle 
modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'art. 66 del D.P.R. 382/80 e all'art. 49 
del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, in vigore dal 16/03/2011; 
VISTO  il Decreto Rettorale 240/2013 del 28/03/2013 recante modifiche alla disciplina riguardo alle 
modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'art. 66 del D.P.R. 382/80 e all'art. 49 
del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, in vigore dal 16/03/2011; 
RILEVATA  l’esigenza emersa di introdurre alcune misure emendative al Regolamento: 
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- al fine di rendere più agevole e funzionale l’applicazione della nuova disciplina in un momento 
caratterizzato da forti cambiamenti normativi; 
- in modo da precisare la portata applicativa di talune norme; 
- al fine di disciplinare situazioni specifiche, in parte riconducibili a dubbi interpretativi ovvero alla difficoltà 
di inquadrare nella nuova disciplina tipologie di commesse particolari; 
- per limitare il verificarsi di casi di sperequazione distributiva tra le categorie di personale contrattualizzato 
con riferimento ai proventi delle attività “per conto terzi”; 
PRESO ATTO della delibera del 17/02/2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche 
proposte, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 27/01/2015; 
 

DECRETA 

Articolo 1 
(Novellazioni) 

1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento recante la disciplina sulle modalità di ripartizione dei 
proventi di cui all’art. 66 del DPR 382/80 derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante 
contratti e convenzioni stipulati dall'Università di Bologna con Enti pubblici o privati, ai sensi dell’art. 4, 
comma 5 della L. 370/1999, nonché le attività svolte dalla Università medesima, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31.8.1933 n. 1592 (emanato con Decreto Rettorale 
n. 1039/2010 del 17/9/2010 e successivamente modificato con Decreto Rettorale 256/2011 del 01/03/2011 e 
con Decreto Rettorale n. 240/2013 del 28/03/2013), come riportate all’Allegato A, parte integrante del 
presente decreto rettorale. 

Articolo 2 
(Testo coordinato) 

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modifica in materia, si riporta in Allegato B) il testo 
coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo. 

Articolo 3 
(Vigore) 

1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
2. Il presente decreto rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 
 
Bologna, 
 IL RETTORE 
 Prof. Ivano Dionigi 
 
 

Allegato A 
 

Modifiche al Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all’Art. 66 del DPR 382/80 
derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati ai sensi 
dell’Art. 4 - comma 5 – della Legge 370/1999, nonché le attività svolte ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 
delle Leggi sull’Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31/8/1933 n. 1592, emanato con D.R. n. 
1039/2010 del 17/9/2010 e successivamente modificato con D.R. 256/2011 del 01/03/2011 e con D.R. 
240/2013 del 28.03.2013. 
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Art. 1 

(Modifica all’art. 1 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010 e successivamente 
modificato con D.R. 256/2011 del 01/03/2011 e con D.R. 240/2013 del 28.03.2013) 

1. Il comma 2 dell’art. 1 è così sostituito: 
“2. Ai fini del presente regolamento per attività di ricerca e di consulenza per conto terzi si intendono quelle 
prestazioni eseguite dall'Università, avvalendosi delle proprie strutture ed in cui l'interesse del committente 
sia prevalente. Sono escluse le somme previste da convenzioni finalizzate esclusivamente al finanziamento 
di assegni di ricerca, borse di dottorato, borse di studio e posti di ricercatore a tempo determinato, come 
risultanti da apposito accordo tra le parti. 
Sono inoltre esclusi dall’applicazione del presente regolamento i contratti/convenzioni stipulati per 
regolamentare progetti di ricerca in risposta a bando pubblico di finanziamento, progetti competitivi, in cui 
l’Università risulta formalmente identificata come subcontraente sin dalla fase di proposta progettuale in 
funzione dei vincoli del finanziamento stesso. 
Rientrano, invece, nell’ambito di applicazione del presente regolamento le prestazioni per le quali il 
committente chiede espressamente all’Ateneo l’apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o 
personale contrattualizzato, fermo restando la vigente disciplina normativa e regolamentare per il personale 
universitario in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad autorizzazione. 
Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata delle strutture, può deliberare una temporanea 
esenzione dall’applicazione del presente Regolamento limitatamente a quelle attività di servizio a terzi, non 
convenzionate con altri, effettuate da soggetti che le compiano nell’ambito del percorso formativo 
obbligatorio per il conseguimento del titolo di studio. 
La temporanea esenzione può essere deliberata nei casi in cui le risorse che scaturiscono da queste attività 
rivolte a terzi siano necessarie ad effettuare investimenti in adempimento alle normative indispensabili 
all’esercizio delle attività stesse”. 
 
2. . Il comma 3 dell’art. 1 è così sostituito: 
“3. L’esecuzione di tali prestazioni può essere affidata a tutte le strutture dell’Ateneo e a singoli docenti, 
ricercatori o personale contrattualizzato in possesso di particolari professionalità”. 
 

Art. 2 
(Modifica all’art. 2 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010 e successivamente 

modificato con D.R. 256/2011 del 01/03/2011 e con D.R. 240/2013 del 28.03.2013) 
1. Al comma 1 dell’art. 2, dopo le parole “Le ritenute previste al comma 1 dell’Art. 3” è inserita 
l’espressione “del presente Regolamento”. 
 
2. Il comma 2 dell’art. 2 è così sostituito: 
“2. Ai fini di cui al comma precedente, l’organo deliberante, in sede di esame della proposta, deve 
adeguatamente motivare se ritiene sussistere le condizioni illustrate. La decisione deve essere portata a 
conoscenza di tutto il personale che afferisce alla struttura”. 
 

Art. 3 
(Modifica all’art. 3 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010 e successivamente 

modificato con D.R. 256/2011 del 01/03/2011 e con D.R. 240/2013 del 28.03.2013) 
1. Il comma 1 bis dell’art. 3 è così modificato: 
“1 bis - I prelievi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo non si applicano alle seguenti 
componenti di costo: 
- assegni di ricerca; 
- borse di dottorato; 
- borse di studio; 
- ricercatori a tempo determinato; 
- acquisto di attrezzature per un valore minimo di 30.000,00 euro (imponibile) per singolo sistema unitario a 
condizione che i relativi oneri siano integralmente introitati su singola commessa e che la causale di tali oneri 
sia espressamente indicata nel contratto sottoscritto con il committente. In caso di finanziamento di 
attrezzature di valore pari o superiore a 30.000,00 euro, comprese quelle finanziate con leasing con riscatto 
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alla fine del contratto, l’esclusione dalle trattenute previste da questo regolamento è condizionata ad una 
specifica attestazione rilasciata dal responsabile della struttura con la quale si impegna a rendere disponibile 
e a condividere l'attrezzatura con altri gruppi di ricerca dell’Ateneo. L’Ateneo si riserverà di verificare 
l’effettiva condivisione di dette attrezzature nel corso del biennio successivo alla data di sottoscrizione della 
dichiarazione. Nel caso in cui dalla verifica emergesse la mancata condivisione dell’attrezzatura, la struttura 
trasferirà al bilancio dell’Ateneo la quota di prelievo corrispondente a tale componente di costo. Agli 
assegnisti e ai borsisti si applica la relativa normativa di Ateneo”. 
 

Art. 4 
(Modifica all’art. 4 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010 e successivamente 

modificato con D.R. 256/2011 del 01/03/2011 e con D.R. 240/2013 del 28.03.2013) 
1. Al comma 1 dell’art. 4, dopo le parole “la quota destinata al bilancio universitario di cui all’art. 3 co.1, 
lett. b)” è inserita l’espressione “del presente Regolamento”. 
 
2. Il comma 3 dell’art. 4 è così sostituito: 
“3. Il Fondo di Ateneo nella misura pari all’1% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di 
IVA viene ripartito come segue: 
- 90% per il personale titolare di posizione organizzativa di categorie EP, a seguito di valutazione positiva 
dei risultati e in relazione alle giornate di effettiva presenza maturate nell’anno di riferimento calcolate 
secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base dei parametri di seguito indicati: 
EP con incarico di prima fascia 1,25 
EP con incarico di seconda fascia 1,15 
EP con incarico di terza fascia 1,00; 
- 10% per il personale di categoria D titolare di posizione ex art. 91 co. 3 del CCNL 16.10.2008, a seguito di 
valutazione positiva dei risultati e in relazione alle giornate di effettiva presenza maturate nell’anno di  
riferimento calcolate secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. Tale ripartizione decorre a 
partire dalla distribuzione del fondo 2014.” 
 

Art. 5 
(Modifica all’art. 5 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010 e successivamente 

modificato con D.R. 256/2011 del 01/03/2011 e con D.R. 240/2013 del 28.03.2013) 
1. Il comma 1 dell’art. 5 è così sostituito: 
“1. I compensi percepiti ai sensi del presente Regolamento concorrono alla determinazione del trattamento 
economico complessivo ai fini del rispetto dei limiti retributivi previsti dalle disposizioni legislative in 
materia”. 
 
2. Il comma 2 dell’art.5 è così sostituito: 
“2. Le prestazioni, anche a contenuto specialistico, rese dal personale contrattualizzato della Struttura che 
gestisce la commessa sono rese nell’ambito dei propri compiti istituzionali. La possibilità di compensi 
aggiuntivi per il suddetto personale è decisa dal responsabile della commessa in proporzione all’impegno 
complessivo, alle eventuali e particolari condizioni connesse all’esecuzione delle prestazioni e alla 
disponibilità offerta oltre che ad eventuali regole non contrastanti con il presente regolamento e approvate 
dal Consiglio di Dipartimento, fatta salva in ogni caso l’autonomia del responsabile della commessa”. 
 

Art. 6 
(Modifica all’art. 6 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010 e successivamente 

modificato con D.R. 256/2011 del 01/03/2011 e con D.R. 240/2013 del 28.03.2013) 
1. Al termine del comma 1 dell’art. 6 è inserito il seguente periodo: 
“Costituisce condizione di procedibilità alla distribuzione al personale avente diritto alle risorse derivanti da 
attività conto terzi la pubblicazione, in tutte le sedi della Struttura che svolge la prestazione, del piano di 
riparto tra il personale delle risorse stesse”. 
 
2. All’art. 6 è aggiunto il seguente comma 2 bis: 
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“2 bis. Il personale contrattualizzato di area amministrativa, amministrativo-gestionale, bibliotecaria e dei 
servizi generali, può percepire compensi lordo dipendente ai sensi del presente Regolamento nelle seguenti 
misure: 
a. personale di categoria B, C e D: 2.500,00 euro; 
b. titolari di posizione amministrativa o bibliotecaria D ed Ep, ai sensi dell’art. 75 e 91 co.3 del CCNL: 

5.000,00 euro; 
c. personale tecnico complessivamente inteso nelle aree tecnico-scientifiche, elaborazione dati e medico e 

socio-sanitari B, C, D ed EP: 10.000,00 euro; importo elevabile a 15.000 euro per il personale 
formalmente responsabile almeno di una commessa. 

Le ulteriori somme riconosciute dal responsabile della commessa al personale contrattualizzato di cui ai 
punti precedenti del presente comma sono erogate per il 50% al suddetto personale e per il restante 50% 
destinate al Fondo Comune di Ateneo. Tali limiti si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016”. 

 
Art. 7 

(Modifica all’art. 8 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010 e successivamente 
modificato con D.R. 256/2011 del 01/03/2011 e con D.R. 240/2013 del 28.03.2013) 

1. Il comma 1 dell’art. 8 è abrogato. 
 

Art. 8 
(Modifica all’art. 9 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010 e successivamente 

modificato con D.R. 256/2011 del 01/03/2011 e con D.R. 240/2013 del 28.03.2013) 
1. Il comma 1 dell’art. 9 è così sostituito: 
“1. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2011”. 

2. All’art. 9 è aggiunto il seguente comma 1 bis: 
“1 bis. Le modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2015, salvo quanto diversamente disposto nei 
precedenti articoli”. 
 

 

Allegato B 

TESTO COORDINATO del Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all’Art. 66 
del DPR 382/80 derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni 
stipulati ai sensi dell’Art. 4 - comma 5 – della Legge 370/1999, nonché le attività svolte ai sensi dell’Art. 
49 del T.U. delle Leggi sull’Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31/8/1933 n. 1592, emanato con 
D.R. n. 1039/2010 del 17/9/2010 e successivamente modificato dal D.R. 256/2011 del 01/03/2011 e dal 
D.R. 240/2013 del 28/03/2013. 
- integrato con le modifiche apportate dall’Allegato A 
 
(Testo coordinato meramente informativo, privo di valenza normativa) 
 

Art. 1 

1. È emanato il presente regolamento che disciplina le modalità di ripartizione dei proventi di cui all'art. 66 
del DPR 382/80 derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni 
stipulati dall'Università di Bologna con Enti pubblici o privati, ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L. 
370/1999, nonché le attività svolte dalla Università medesima, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi 
sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31.8.1933 n. 1592. 

2. Ai fini del presente regolamento per attività di ricerca e di consulenza per conto terzi si intendono quelle 
prestazioni eseguite dall'Università, avvalendosi delle proprie strutture ed in cui l'interesse del committente 
sia prevalente. Sono escluse le somme previste da convenzioni finalizzate esclusivamente al finanziamento 
di assegni di ricerca, borse di dottorato, borse di studio e posti di ricercatore a tempo determinato, come 
risultanti da apposito accordo tra le parti. Sono inoltre esclusi dall’applicazione del presente regolamento i 
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contratti/convenzioni stipulati per regolamentare progetti di ricerca in risposta a bando pubblico di 
finanziamento, progetti competitivi, in cui l’Università risulta formalmente identificata come subcontraente 
sin dalla fase di proposta progettuale in funzione dei vincoli del finanziamento stesso.1 
Rientrano, invece, nell’ambito di applicazione del presente regolamento le prestazioni per le quali il 
committente chiede espressamente all’Ateneo l’apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o 
personale contrattualizzato, fermo restando la vigente disciplina normativa e regolamentare per il personale 
universitario in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad autorizzazione. Il 
Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata delle strutture, può deliberare una temporanea 
esenzione dall’applicazione del presente Regolamento limitatamente a quelle attività di servizio a terzi, 
non convenzionate con altri, effettuate da soggetti che le compiano nell’ambito del percorso formativo 
obbligatorio per il conseguimento del titolo di studio. La temporanea esenzione può essere deliberata 
nei casi in cui le risorse che scaturiscono da queste attività rivolte a terzi siano necessarie ad effettuare 
investimenti in adempimento alle normative indispensabili all’esercizio delle attività stesse.2 

3. L’esecuzione di tali prestazioni può essere affidata a tutte le strutture dell’Ateneo e a singoli docenti, 
ricercatori o personale contrattualizzato in possesso di particolari professionalità.3 

4. Di norma non sono considerate attività conto terzi le prestazioni rese da una Struttura dell’Ateneo a favore 
di un’altra struttura dell’Ateneo stesso. Casi eccezionali possono essere ammessi al regime di applicazione 
del presente regolamento con provvedimento del Rettore e del Direttore Generale, sulla base di valutazioni di 
economicità e di rilevanza per i servizi didattici e di ricerca, fermo restando la natura privata del 
finanziamento iniziale. Restano fuori dal campo di applicazione del presente regolamento le prestazioni 
svolte nell’ambito dell’attività assistenziale propria del personale in convenzione col Servizio Sanitario 
Nazionale.4 

Art. 2 

1. Sono esclusi dal regime di ripartizione i contratti e le convenzioni stipulati nel prevalente interesse 
dell’università. Le ritenute previste al comma 1 dell’Art. 3  del presente Regolamento (2% minimo; 10%; 
4%) sono applicate anche alle attività svolte su committenza pubblica e privata qualificate dalla Struttura 
come a prevalente interesse dell’Ateneo.5 

2. Ai fini di cui al comma precedente, l’organo deliberante, in sede di esame della proposta, deve 
adeguatamente motivare se ritiene sussistere le condizioni illustrate. La decisione deve essere portata a 
conoscenza di tutto il personale che afferisce alla struttura. 6 

3. La decisione definitiva in merito all'esenzione dal riparto spetta, per i soli Istituti e le Scuole, al Consiglio 
di Amministrazione. 

4. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Dipartimento, di Istituto, di Centro 
Interdipartimentale o di Campus dell’organo di gestione dei Centri di Servizio deve comunque essere 
adottata dalla maggioranza dei 4/5 dei presenti.7 

Art. 3 

1. Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'esercizio delle attività indicate nel 1° comma dell'art. 1, 
dovrà tenersi conto delle seguenti voci: 

                                                 
1 I primi due periodi dell’art. 1 co. 2 sono stati così modificati con D.R. 240/2013 entrato in vigore il 16.04.2013. 
2 Il terzo e quarto periodo dell’art. 1 co. 2 sono stati così modificati a decorrere dal 01.01.2015. 
3 Comma così sostituito a decorrere dal 01.01.2015. 
4 Comma così modificato con D.R. 256/2011 del 01.03.2011 entrato in vigore il 16.03.2011. 
5 Il secondo periodo dell’art. 2 co. 1 è stato introdotto con D.R. 256/2011 del 01.03.2011 entrato in vigore il 16.03.2011 
ed è stato così modificato a decorrere dal 01.01.2015. 
6 Comma così sostituito a decorrere dal 01.01.2015. 
7 Comma così modificato con D.R. 240/2013 del 28.03.2013 entrato in vigore il 16.04.2013. 
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a) Costi e spese a copertura delle spese generali sostenute per l’esecuzione della commessa, le strutture 
destinatarie della stessa (a titolo esemplificativo, Dipartimenti, Amministrazione Generale, Campus) 
trattengono una percentuale non inferiore al 2% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di 
IVA. 
b) Prelievi introitati a bilancio universitario 
- in misura pari al 10% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA per il Fondo Conto 
Terzi destinato al personale contrattualizzato. 
- in misura pari al 4% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA per il Fondo di 
incentivazione per remunerare i risultati di particolare rilievo conseguiti nell’ambito dell’attività istituzionale 
del personale docente e ricercatore. I criteri per l’erogazione di quest’ultimo fondo sono disciplinati da 
apposito regolamento.8 
 
1 bis. I prelievi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo non si applicano alle seguenti 
componenti di costo: 
- assegni di ricerca; 
- borse di dottorato; 
- borse di studio; 
- ricercatori a tempo determinato; 
- acquisto di attrezzature per un valore minimo di 30.000,00 euro (imponibile) per singolo sistema unitario a 
condizione che i relativi oneri siano integralmente introitati su singola commessa e che la causale di tali oneri 
sia espressamente indicata nel contratto sottoscritto con il committente. In caso di finanziamento di 
attrezzature di valore pari o superiore a 30.000,00 euro, comprese quelle finanziate con leasing con riscatto 
alla fine del contratto, l’esclusione dalle trattenute previste da questo regolamento è condizionata ad una 
specifica attestazione rilasciata dal responsabile della struttura con la quale si impegna a rendere disponibile 
e a condividere l'attrezzatura con altri gruppi di ricerca dell’Ateneo. L’Ateneo si riserverà di verificare 
l’effettiva condivisione di dette attrezzature nel corso del biennio successivo alla data di sottoscrizione della 
dichiarazione. Nel caso in cui dalla verifica emergesse la mancata condivisione dell’attrezzatura, la struttura 
trasferirà al bilancio dell’Ateneo la quota di prelievo corrispondente a tale componente di costo. Agli 
assegnisti e ai borsisti si applica la relativa normativa di Ateneo.9 

2. I corrispettivi e le tariffe da richiedere ai committenti (e fissati al netto dell'I.V.A.) per contratti e 
convenzioni sono stabiliti e approvati dall’Organo deliberante. Le strutture interessate dovranno comunque 
contabilizzare accuratamente i costi al fine del recupero dell'I.V.A. sugli acquisti. 

3. Per le prestazioni tariffabili si potrà fare riferimento alle tariffe vigenti presso gli Enti locali territoriali e a 
quelle determinate sulla base di disposizioni normative di carattere generale. Le tariffe vanno comunque 
aggiornate annualmente secondo l'indice ISTAT; ugualmente i corrispettivi dei contratti, qualora possibile. 

Art. 4 

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del d.l. del 28.5.1981 n. 255, convertito nella legge 24.7.1981 n. 391, la 
quota destinata al bilancio universitario di cui all’art. 3 co.1, lett. b) del presente Regolamento è ripartita 
secondo i criteri di seguito indicati.10 

2. Il Fondo Comune nella misura pari al 9% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di 
IVA viene ripartito secondo i parametri di seguito indicati: 
a) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria D ed EP: 1,7; 
b) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria C: 1,3; 
c) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria B: 1; 

                                                 
8 Comma così modificato con D.R. 256/2011 del 01.03.2011 entrato in vigore il 16.03.2011 e con D.R. 240/2013 del 
28.03.2013 entrato in vigore il 16.04.2013. 
9 Il comma 1 bis è stato introdotto con D.R. 256/2011 del 01.03.2011 entrato in vigore il 16.03.2011, è stato modificato 
con D.R. 240/2013 del 28.03.2013 entrato in vigore il 16.04.2013 ed è stato successivamente così modificato a 
decorrere dal 01.01.2015. 
10 Comma così modificato a decorrere dal 01.01.2015. 
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d) collaboratori ed esperti linguistici: 1. 
Il personale tecnico amministrativo concorre alla ripartizione del fondo in relazione alle giornate di effettiva 
presenza in servizio maturate nell’anno di riferimento e, per il personale con contratto di lavoro a tempo 
parziale, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa. 
Sono equiparate alla presenza in servizio, oltre alle ferie e alle giornate di riposo compensativo, le assenze 
per day hospital, per ricovero ospedaliero, per gravi patologie, per infortunio sul lavoro o causa di servizio, 
per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, per congedo di paternità, per congedo 
parentale retribuito, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per 
l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per donazione di sangue e midollo osseo, per permessi 
elettorali, per permessi sindacali, per distacco sindacale, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, 
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i permessi di cui all'articolo 33, (commi 3, 6 e 7), della legge 5 
febbraio 1992, n. 104. 

3. Il Fondo di Ateneo nella misura pari all’1% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di 
IVA viene ripartito come segue: 
- 90% per il personale titolare di posizione organizzativa di categorie EP, a seguito di valutazione 
positiva dei risultati e in relazione alle giornate di effettiva presenza maturate nell’anno di riferimento 
calcolate secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base dei parametri di seguito 
indicati: 
EP con incarico di prima fascia 1,25 
EP con incarico di seconda fascia 1,15 
EP con incarico di terza fascia 1,00; 
- 10% per il personale di categoria D titolare di posizione ex art. 91 co. 3 del CCNL 16.10.2008, a 
seguito di valutazione positiva dei risultati e in relazione alle giornate di effettiva presenza maturate 
nell’anno di  riferimento calcolate secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. Tale 
ripartizione decorre a partire dalla distribuzione del fondo 2014.11 

4. Per assicurare un compenso complessivo almeno pari a quello spettante al restante personale della 
medesima categoria contrattuale, le somme percepite dal personale contrattualizzato che collabora 
direttamente all’esecuzione delle prestazioni sono oggetto di conguaglio in sede di riparto del Fondo 
Comune. Ai fini di prelevare le somme necessarie ai suddetti conguagli in maniera proporzionale tra Fondo 
Comune e Fondo di Ateneo, per coloro che ricoprono una posizione organizzativa le somme percepite per 
l’esecuzione diretta delle prestazioni sono ripartite in modo da conguagliare i rispettivi importi con i Fondi di 
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo: 
• nel caso di personale titolare di posizione organizzativa categorie EP e D ex art.91co. 3 del CCNL 
16.10.2008 tra 93% e 7%; 
• nel caso di personale di categoria B, C e D e titolare di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 91 co. 1 del 
CCNL 16.10.2008 tra 97% e 3%. 

Art. 5 

1. I compensi percepiti ai sensi del presente Regolamento concorrono alla determinazione del 
trattamento economico complessivo ai fini del rispetto dei limiti retributivi previsti dalle disposizi oni 
legislative in materia.12 

2. Le prestazioni, anche a contenuto specialistico, rese dal personale contrattualizzato della Struttura che 
gestisce la commessa sono rese nell’ambito dei propri compiti istituzionali. La possibilità di compensi 
aggiuntivi per il suddetto personale è decisa dal responsabile della commessa in proporzione all’impegno 
complessivo, alle eventuali e particolari condizioni connesse all’esecuzione delle prestazioni e alla 
disponibilità offerta oltre che ad eventuali regole non contrastanti con il presente regolamento e approvate 
dal Consiglio di Dipartimento, fatta salva in ogni caso l’autonomia del responsabile della commessa.13 

                                                 
11 Comma così sostituito a decorrere dalla distribuzione del Fondo di Ateneo del 2014. 
12 Comma così sostituito a decorrere dal 01.01.2015.  
13 Comma così sostituito a decorrere dal 01.01.2015. 
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3. L’utilizzazione del personale tecnico amministrativo avviene nell’ambito dei compiti assegnati in base alla 
categoria contrattuale di inquadramento. 

Art. 6 

1. I provvedimenti di autorizzazione delle commesse, unitamente al personale direttamente coinvolto nelle 
prestazioni e agli eventuali compensi attribuiti su proposta del responsabile della commessa, sono approvati 
dai competenti organi delle strutture e resi disponibili all’Amministrazione Generale in via elettronica. 
Costituisce condizione di procedibilità alla distribuzione al personale avente diritto alle risorse 
derivanti da attività conto terzi la pubblicazione, in tutte le sedi della Struttura che svolge la 
prestazione, del piano di riparto tra il personale delle risorse stesse.14 

2. Nell’attribuzione dei compensi al personale contrattualizzato che si occupa della gestione amministrativa 
può essere attribuita per ciascuna commessa una quota non superiore al: 
• 35% dell’importo complessivamente attribuito al personale contrattualizzato tecnico/specialistico 
• 10% dell’importo complessivamente attribuito al personale docente e ricercatore qualora la distribuzione 
riguardi esclusivamente tale personale.  

2 bis. Il personale contrattualizzato di area amministrativa, amministrativo-gestionale, bibliotecaria e 
dei servizi generali, può percepire compensi lordo dipendente ai sensi del presente Regolamento nelle 
seguenti misure: 
a. personale di categoria B, C e D: 2.500,00 euro; 

b. titolari di posizione amministrativa o bibliotecaria D ed Ep, ai sensi dell’art. 75 e 91 co.3 del 
CCNL: 5.000,00 euro; 

c. personale tecnico complessivamente inteso nelle aree tecnico-scientifiche, elaborazione dati e 
medico e socio-sanitari B, C, D ed EP: 10.000,00 euro; importo elevabile a 15.000 euro per il 
personale formalmente responsabile almeno di una commessa. 

Le ulteriori somme riconosciute dal responsabile della commessa al personale contrattualizzato di cui 
ai punti precedenti del presente comma sono erogate per il 50% al suddetto personale e per il restante 
50% destinate al Fondo Comune di Ateneo. Tali limiti si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.15 

3. Per il personale dell’Amministrazione Generale i compensi spettanti ai sensi del 1° comma sono ripartiti 
dal Direttore Generale su proposta del Dirigente del Personale e dei Dirigenti delle Aree interessate tra il 
personale tecnico amministrativo direttamente coinvolto nella prestazione.16 

4. Per l’esecuzione delle prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all’Ateneo l’apporto 
professionale di specifici docenti, ricercatori o personale contrattualizzato, l’autorizzazione della commessa 
compete al direttore del Dipartimento di afferenza del docente o al Direttore Generale per il personale 
contrattualizzato dell’Amministrazione Generale. L’eventuale diniego deve essere analiticamente motivato. 
Il personale universitario individuato dal committente per l’esecuzione della commessa oggetto del diniego 
può presentare istanza di riesame da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, organo competente in 2° 
grado.17 

Art. 7 

1. Entro il mese di aprile di ogni anno si provvede alla ripartizione del Fondo Comune di cui all’art. 4, 
comma 2 derivante dai proventi introitati durante il precedente esercizio. 

                                                 
14 Il secondo periodo dell’art. 6 co. 1 è stato inserito a decorrere dal 01.01.2015. 
15 Il comma 2 bis è stato inserito a decorrere dal 01.01.2015 ed entrerà in vigore il 01.01.2016. 
16 Comma così modificato con D.R. 240/2013 del 28.03.2013 entrato in vigore il 16.04.2013. 
17 Comma così modificato con D.R. 240/2013 del 28.03.2013 entrato in vigore il 16.04.2013. 
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2. Entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque entro 6 mesi dal pagamento dell’indennità di risultato si 
procede alla ripartizione del Fondo di Ateneo di cui all’art. 4, comma 3 derivante dai proventi introitati 
durante il precedente esercizio. 

Art. 8 

Abrogato.18 

Art. 9 

1. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2011.19 

1 bis. Le modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2015, salvo quanto diversamente disposto 
nei precedenti articoli20. 

2. Il presente decreto è conservato nella raccolta dei Regolamenti dell’Ateneo e pubblicato nel Bollettino 
ufficiale dell’Ateneo. 

__________________________________________________________________________________ 
 

EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO di cui al DR n.  344/2011 e ss modificazioni 

 

Decreto Rettorale n.305/2015 prot. 27326 del 01/04/2015 
 

IL RETTORE 
 
VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011; 
VISTO  il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con Decreto 

Rettorale n. 344/2011 e successive modificazioni; 
PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 

17 e 31 marzo 2015, di approvazione delle modifiche e integrazioni ai suddetti regolamenti; 
RITENUTO  che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica dei regolamenti di ateneo”;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 (Novellazioni) 
1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento dei ricercatori a tempo determinato di cui al DR n. 
344/2011 e ss modificazioni, così come riportate all'Allegato A, parte integrante di questo decreto rettorale. 
 

Art. 2 (Testo coordinato) 
1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo 
coordinato del regolamento a mero titolo di allegato informativo, privi di valore normativo.  
 

Art. 3 (Vigore ed efficacia) 
1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.  
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 

IL RETTORE 
(Prof. Ivano Dionigi) 

                                                 
18 Comma abrogato a decorrere dal 01.01.2015. 
19 Comma così modificato a decorrere dal 01.01.2015. 
20 L’art. 9 co. 1 bis è stato inserito a decorrere dal 01.01.2015. 
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Allegato A  

al DR n. 299/2015 prot. 27326 del 01/04/2015 
 

Modifiche al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 
344/2011  
 

Art. 1 (Modifica all’art. 4 Tipologie contrattuali) 

 
1. L’art. 4 comma 1 è così sostituito:  

“1. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
a) contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (junior): contratti di durata triennale 
prorogabili per soli due anni, per una sola volta.  
Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. 
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo 
definito.  
Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno 
accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica 
annualmente deliberate dagli Organi di Governo e con modalità da definire al momento dell’emanazione del 
bando di selezione. I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse, 
nei casi previsti dal successivo art. 16. In questo caso il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato 
al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni. 
b) contratti di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior): contratti triennali non 
rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi di: 

1. contratti di cui alla lettera a); 
2. assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive modificazioni, o borse post-

dottorato ai sensi dell’art. 4 della L. 398/89, ovvero analoghi contratti, assegni o borse in atenei 
stranieri; 

3. contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 230/2005. 
Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tre tipologie di cui sopra sono 
cumulabili. 
Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno. 
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore. 
Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, 60 ore 
di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione. Ulteriori incarichi 
didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell’art. 15 co. 2 del presente regolamento. 
Per i ricercatori di area medica di entrambe le tipologie può essere previsto lo svolgimento di attività 
assistenziale, secondo le modalità descritte al successivo art. 10 bis.” 

 
 
 

Allegato B  
al DR n. 299/2015 prot. 27326 del 01/04/2015 

 
TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO emanato con D.R. n. 344/2011 
integrato con le modifiche apportate dall'Allegato B  

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa) 
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Art. 1 Finalità 
1. L’Alma Mater Studiorum Università di Bologna può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo 
determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione 
scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8. 
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell’ambito di uno specifico 
progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 
 

Art. 2 Ambito di applicazione 
1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei 
Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005) e nel rispetto 
della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni 
nazionali (art. 24 della Legge 240/2010 e art. 49 della L. 35/2012) le modalità di selezione, il regime 
giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato. 
 

Art. 3 Definizioni 
Ai sensi del presente regolamento si intende: 
per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le 
direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le 
condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano; 
per proroga del contratto: il prolungamento dell’originario contratto prima del suo termine naturale di 
scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario; 
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente 
per la prosecuzione del progetto di ricerca; 
per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all’esito di 
una nuova selezione per un nuovo progetto/programma di ricerca; 
per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a 
sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, 
l’esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far 
conoscere; 
per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall’ultima spesa 
ammessa a rendicontazione. 
 

Art. 4 Tipologie contrattuali 
“1. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
a) contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (junior): contratti di durata triennale 
prorogabili per soli due anni, per una sola volta.  
Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. 
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo 
definito.  
Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno 
accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica 
annualmente deliberate dagli Organi di Governo e con modalità da definire al momento dell’emanazione del 
bando di selezione. I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse, 
nei casi previsti dal successivo art. 16. In questo caso il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato 
al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni. 
b) contratti di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior): contratti triennali non 
rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi di: 

1. contratti di cui alla lettera a); 
2. assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive modificazioni, o borse post-

dottorato ai sensi dell’art. 4 della L. 398/89, ovvero  analoghi contratti, assegni o borse in atenei 
stranieri; 

3. contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 230/2005. 
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Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tre tipologie di cui sopra sono 
cumulabili. 
Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno. 
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore. 
Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, 60 ore 
di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione. Ulteriori incarichi 
didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell’art. 15 co. 2 del presente regolamento. 
Per i ricercatori di area medica di entrambe le tipologie può essere previsto lo svolgimento di attività 
assistenziale, secondo le modalità descritte al successivo art. 10 bis. 
 

Art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti 
1. L’attivazione di contratti senior è proposta dai Dipartimenti Universitari che dovranno anche prevedere la 
copertura finanziaria necessaria a garantire quanto previsto all’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, con le 
modalità di cui all’art. 18 comma 2 della norma di cui sopra. 
L’attivazione di contratti junior è proposta dalle strutture di cui sopra, ovvero dalle strutture di cui all’art. 25 
dello statuto di Ateneo. 
2. Nel caso di contratti senior ovvero di contratti junior per cui si preveda lo svolgimento di attività didattica 
frontale occorre acquisire il parere della scuola, per quanto di competenza, individuata in coerenza con il/i 
settore/i scientifico/i-disciplinare/i specificato/i nel bando di selezione. 
3. Gli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico 
totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al 
costo quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti senior, ovvero di importo e durata non inferiore a 
quella del contratto per i ricercatori junior. 
4. I contratti si intendono stipulati per periodi di lavoro su base triennale, da svolgersi secondo quanto 
previsto nel successivo art. 9. 
5. La proposta di contratto è adottata con apposita delibera dell’organo della struttura richiedente e contiene i 
seguenti elementi: 

a) l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui 
è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo 
inequivocabilmente; 

b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di 
uno o più settori scientifico-disciplinari;  

c) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora 
indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato; 

d) il dipartimento di afferenza; 
e) la sede di svolgimento delle attività; 
f) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico 

complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di 
prodotti,...) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica; 

g) l’attività assistenziale prevista, con l’indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di 
tale attività ed esplicito richiamo all’impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far 
svolgere l’attività assistenziale al ricercatore a tempo determinato, secondo le modalità descritte nel 
successivo art. 10 bis; 

h) il regime di impiego (tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all’art. 4 lettera a); 
i) le modalità di svolgimento della didattica frontale per i contratti di cui all’art. 4 lettera b) e per i 

contratti di cui all’art. 4 lettera a) qualora prevista; 
j) il corrispettivo contrattuale proposto; 
k) l’indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto; 
l) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà 

essere comunque inferiore a dodici; 
m) la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in 

cui effettuare tale prova.  
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6. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approvano le 
proposte di attivazione e di proroga dei contratti, tenuto conto della programmazione triennale del 
fabbisogno di personale dell’Ateneo.  
 

Art. 6 Modalità di selezione 
1. L’assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa 
dei candidati e la pubblicità degli atti. 
2. E’ possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta 
esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa. 
3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto 
grado compreso con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla 
struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Alle selezioni non possono altresì partecipare il 
coniuge o il convivente di un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o 
alla struttura che bandisce la procedura. 
4. La selezione è svolta da una Commissione composta da almeno tre membri, nominata con disposizione 
dirigenziale.  
5. Di norma della Commissione fanno parte tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore 
concorsuale oggetto della selezione, individuati dal Dipartimento o dalla struttura che ha proposto 
l'attivazione del contratto. 
La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. La funzione di 
segretario verbalizzante può altresì essere svolta da un funzionario nominato con disposizione dirigenziale. 
6. La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese 
sul Portale di Ateneo e pubblicità del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell’Unione Europea. 
Il bando è pubblicato di norma per 30 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di 
pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Tale termine è 
derogabile soltanto in caso di motivate e documentate esigenze, che verranno valutate dagli Organi 
Accademici all’atto dell’approvazione dei posti, nel rispetto comunque del limite minimo di 15 giorni 
naturali e consecutivi. 
7. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i 
criteri definiti dal DM 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011.  
A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra 
il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla 
discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la 
forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. I 
candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. 
A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati ammessi. 
I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non potrà essere 
inferiore a dodici.  
I bandi devono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale 
volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera.  
La discussione può essere svolta per via telematica. 
8. Nell’ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal 
candidato. 
9. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida tre anni. 
10. Gli atti sono approvati con disposizione dirigenziale. 
11. Il Dipartimento propone entro 2 mesi dall’approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la 
chiamata del candidato, seguendo l’ordine della graduatoria approvata dalla Commissione. La delibera di 
proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. 
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12. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere 
nei due anni successivi all’approvazione degli atti l’emanazione di bando per la medesima figura e per lo 
stesso settore concorsuale ovvero per lo stesso settore scientifico disciplinare ove indicato dal Dipartimento. 
13. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994. 

 

Art. 7 Contenuto del bando di selezione 
1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica: 

a) la tipologia del contratto (junior o senior); 
b) per i soli contratti junior il regime di impiego (a tempo pieno o definito); 
c) l’oggetto del contratto; 
d) l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, 

nonché la durata dello stesso; 
e) le ore di didattica frontale per il contratto senior o, qualora previste, per il contratto junior, con le 

relative modalità di svolgimento; 
f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;  
g) per i ricercatori di area medica, l’indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale e, 

laddove previsto, con l’individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta 
e delle relative modalità di svolgimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 10 bis; 

h) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà 
essere comunque inferiore a dodici; 

i) l’indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;  
j) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato; 
k) il trattamento economico e previdenziale; 
l) il dipartimento di afferenza; 
m) la sede prevalente di lavoro; 
n) la modalità di selezione; 
o) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall’art. 

6 del presente Regolamento; 
p) l’indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali; 
q) gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al 

ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti..) nell’ambito dell’eventuale 
progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica; 

r) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto 
possibile, dei titoli e delle pubblicazioni. 

 

Art. 8 Requisiti per partecipare alle selezioni 
1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla 
Unione Europea, in possesso di:  

o dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero;  
o diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo 

equivalente costituisce titolo preferenziale. 
Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere 
adeguato all’attività assistenziale da svolgere. 
Inoltre, alle selezioni per contratto senior possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 
4 lettera b).  
2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già 
assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio. 
3. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, 
senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui 
tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 
4. Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Ateneo di Bologna 
o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 
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della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi 
complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i 
periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
 

Art. 9 Durata del contratto 
1. La durata dei contratti è triennale.  
2. I contratti non sono rinnovabili.  
3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, secondo quanto definito al successivo 
art. 11. La richiesta di proroga è avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto, con il consenso 
dell’interessato, sentito comunque il Dipartimento di afferenza, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla 
scadenza contrattuale.  
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e 
degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non 
statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo 
soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti 
rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la 
normativa vigente. 
 

Art. 10 Oggetto del contratto 
1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.  
2. Nel contratto junior è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito). 
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo 
definito. 
4. Nel contratto senior e, qualora previste, nel contratto junior vengono indicate le ore di didattica frontale. 
5. E’ possibile apportare modifiche all’attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al ricercatore di 
essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di 
partecipare a progetti finanziati nell’ambito di bandi competitivi.  
Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta della Struttura di afferenza, 
acquisito il consenso dell'interessato. 
Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto RTD sia garantita da apposito accordo o convenzione di 
finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Dipartimento 
dovrà essere concordata con tale ente prima dell’avvio delle procedure di partecipazione ad altri progetti ed 
essere accompagnata da una analisi atta a verificare che le modifiche proposte siano coerenti con l’eventuale 
progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria. 
 

Art. 10 bis Attività assistenziale dei ricercatori di area medica  
1. I ricercatori junior svolgono di norma attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di 
ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l’Università e le Strutture sanitarie. 
2 I ricercatori senior svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento 
economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione. 
3. Qualora sia funzionale alle esigenze del progetto e su espressa richiesta del Dipartimento che richiede 
l’attivazione del posto, anche i ricercatori junior possono svolgere attività assistenziale secondo le modalità 
di cui al punto 2. 
 

Art. 11 Modalità di valutazione dell’attività svolt a ai fini della proroga 
1. Con riferimento alla procedura di proroga dei contratti di cui all’art. 4 lettera a), l’attività svolta dal 
ricercatore viene valutata sulla base delle modalità, dei criteri e parametri individuati con Decreto 
Ministeriale 242/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/9/2011. 
2. La proroga è consentita nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione. 
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3. L’attività didattica e di ricerca del ricercatore nell’ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è 
valutata da apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento. 
4.La valutazione della commissione ha come oggetto l’adeguatezza dell’attività di ricerca e di didattica 
svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare. 
5. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento e composta da tre docenti o 
ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato. 
6. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore nomina, 
sentito, il Dipartimento una nuova Commissione in sostituzione della precedente.  
7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione del 
Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di 
Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.   
 

Art. 12 Rapporto di lavoro 
1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. 
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della 
struttura. 
3. La sede di svolgimento dell’attività lavorativa è individuata dal Dipartimento o altra struttura che ha 
proposto l’attivazione del contratto. 
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di 
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e' pari a 1.500 ore annue per i 
ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione 
lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti 
organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell’attività di ricerca deve essere autocertificato 
mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione 
del monte ore destinate alle attività di ricerca, svolte dal ricercatore è possibile l’utilizzo del sistema di time 
sheet di Ateneo.  
5. L'autocertificazione dell’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene: 
a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale; 
b) tramite il registro delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.  
6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell’Ateneo. 
7. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della L. 240/2010. 
8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano 
l’elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di 
impegno. 
 

Art. 13 Trattamento economico   
1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.  
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 4 lettera a) compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore 
confermato classe 0, secondo il regime d’impegno.  
3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 4 lettera b) compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore 
confermato classe 0. 
Sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a: 

o 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0; 
o 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0. 

4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli 
adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato. 
5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i 
ricercatori a tempo indeterminato. 
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Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 
1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato 
stipulati con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.  
 

Art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi   
1. I contratti sono incompatibili: 

� con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto 
previsto all’art. 8 co. 3;  

� con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;  
� con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia; 
� con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a 

qualunque titolo conferiti anche da enti terzi. 
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all’art. 4 del 
presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso. 
3. Ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti 
terzi, previa autorizzazione del Rettore, su parere vincolante del Direttore della struttura, purché compatibili 
con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza. Ai ricercatori a 
tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività 
conferite da soggetti terzi, previa comunicazione all’amministrazione, purché non arrechino pregiudizio alle 
attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l’Ateneo. La valutazione della 
compatibilità dello svolgimento dell’attività è effettuata dal Rettore, sentito il Direttore della struttura.  
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli. 
5. L’espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per 
l’accesso alle pubbliche amministrazioni. 
 

Art. 16 Mobilità 
In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati 
da soggetti diversi dall’Università di afferenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi 
finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l’accordo del committente di ricerca. 
 

Art. 17 Norme transitorie e finali 

1. abrogato 
2. abrogato 
3. abrogato 
4. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico 
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, e' titolo valido per la partecipazione alle 
procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui al presente regolamento. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO  
PER GLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALLA L. 240/2010 

 
Decreto Rettorale n. 299/2015 prot. 27326 del 01/4/2015 

 
IL RETTORE 

 
VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO l’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011; 
VISTO   il Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010, emanato con Decreto 

Rettorale n. 416/2011 del 19 aprile 2011 e successive modificazioni; 
VISTA  la legge 27 febbraio 2015, n. 11; 
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PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 
17 e 31 marzo 2015, di approvazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento per gli 
assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010; 

RITENUTO  che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica dei regolamenti di ateneo”;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 (Novellazioni) 
1. Vengono apportate le modificazioni e integrazioni al Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla L. 
240/2010 emanato con D.R. n. 416/2011 del 19 aprile 2011 così come riportate all'Allegato A, parte 
integrante di questo decreto rettorale. 
 
Art. 2 (Testo coordinato) 
1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo 
coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.  
 
Art. 3 (Vigore ed efficacia) 
1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.  
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 
 

 
IL RETTORE 

(Prof. Ivano Dionigi) 
 
 

Allegato A  
al DR n. 299/2015 prot. 27326 del 01/4/2015 

 
Modifiche e integrazioni al Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010 emanato con D.R. 

n. 416/2011 del 19 aprile 2011 
 

Art. 1 (Modifica all’art. 7 Requisiti per partecipare alle selezioni) 

 
1. All’art. 7 il comma 7 è così sostituito:  
“7. Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto presso qualsiasi ente contratti in qualità di assegnista 
di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a 
bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi ad esclusione del periodo in cui 
l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del 
corso.” 
 

Art. 2 (Modifiche all’art. 8 Durata del contratto) 

 
1. All'art. 8 il comma 2 è così sostituito: 
“2. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, ai sensi della L.240/2010, compresi gli 
eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno di 
ricerca  è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del 
relativo corso.” 
1. All'art. 8 il comma 3 è così sostituito: 
“3. La durata degli assegni di ricerca è rapportata alle esigenze di ricerca esposte nel  piano di attività, previa 
verifica di compatibilità con le regole di rendicontazione poste dagli enti finanziatori; gli assegni di ricerca 
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possono essere prorogati e/o rinnovati con delibera del Consiglio della struttura che ha attivato l’assegno solo 
come prosecuzione dei temi di ricerca nel cui ambito gli assegni sono stati attivati”. 
 

 
Allegato B  

al DR n. 299/2015 prot. 27326 del 01/4/2015 
 

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALLA L. 
240/2010 emanato con D.R. n. 416/2011 del 19/04/2011 e 

integrato con le modifiche apportate dall'Allegato A  
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa) 

 
 

REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALLA L. 240/2010 
 

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 
1. Per favorire la realizzazione di attività di ricerca, l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
attraverso le proprie Strutture, può conferire assegni di ricerca, nei limiti delle disponibilità di bilancio, 
secondo le modalità previste dal presente regolamento. 
2. Gli assegni hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, da realizzare nell’ambito dello specifico 
progetto di ricerca, alla cui attuazione è vincolata l’attivazione dell’assegno. Tale attività è svolta sotto la 
supervisione di un responsabile scientifico individuato dalla struttura (tutor) tra i docenti e ricercatori 
afferenti alla struttura e che garantiscano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata dell’assegno. 
3. Il presente regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni nazionali (art. 22 della Legge 240/2010) 
le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti agli assegnisti di ricerca. 
 

Art. 2 Definizioni 
1. Ai sensi del presente regolamento si intende: 
per assegno di ricerca: un contratto di carattere continuativo temporalmente definito che presenta 
caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell’attività stessa. Le attività sono svolte nell’ambito 
di un rapporto di coordinamento con il tutor; 
per proroga del contratto: il prolungamento dell’originario contratto prima del suo termine naturale di 
scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario; 
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente 
per la prosecuzione del progetto di ricerca; 
per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all’esito di 
una nuova selezione per un nuovo progetto di ricerca; 
per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a 
sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, 
l’esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far 
conoscere; 
per chiusura del progetto: la scadenza temporale individuata dall’ultima spesa ammessa a rendicontazione. 
 

Art. 3 Tipologie di assegni 
Gli assegni hanno le seguenti tipologie: 
a) assegni di ricerca finanziati anche solo in parte sul budget integrato del dipartimento, nei limiti e secondo 
le modalità definite dagli Organi Accademici, rivolti ai soggetti in possesso dei requisiti previsti  all’art. 7 co. 
1; 
b) assegni di ricerca interamente autofinanziati dai dipartimenti, ovvero dalle strutture con autonomia di 
bilancio, nell’ambito di progetti di ricerca o a seguito di convenzioni con enti esterni rivolti ai soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 7 co. 2. 
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Art. 4 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti 
1. Il Consiglio della struttura delibera la tipologia degli assegni da bandire, le relative modalità di selezione 
e, per ciascuna di esse definisce i seguenti elementi necessari: 
n) la tipologia di assegno lettera a) o lettera b) dell’art. 3) con la relativa durata; 
o) il tema di ricerca; 
p) il corrispettivo contrattuale previsto, al netto degli oneri a carico dell’ente; 
q) l’indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto inclusi gli oneri a carico 

dell’ateneo; 
r) il nominativo del responsabile scientifico (tutor), limitatamente alle procedure di cui all’art.5 lettera b). 
2. Qualora la procedura selettiva sia quella indicata all’art. 5 lettera b), la delibera dovrà inoltre contenere  
- l’indicazione dello specifico progetto di ricerca, con relativa durata, ivi comprese tutte le informazioni 
necessarie ad individuarlo; 
- il piano delle attività di ricerca (oggetto del contratto) che saranno affidate all’assegnista, con le 
indicazioni di eventuali altre sedi di svolgimento dell’attività stessa. 
 

Art. 5 Modalità di selezione 
1. Il conferimento degli assegni avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la 
valutazione comparativa dei candidati e pubblicità degli atti. edere)  
2. Il Consiglio della struttura potrà decidere di avviare una delle seguenti procedure selettive per il 
conferimento di assegni: 
a) pubblicazione di un unico bando relativo ai settori di interesse della struttura che intende conferire assegni, 
seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle 
pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico 
della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto 
medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree 
interessate;  
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca. 
3. Il bando può prevedere che una quota degli assegni sia destinata a studiosi di qualsiasi cittadinanza che 
hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all’estero.  
4. Ai bandi deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel Portale di Ateneo, nel sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nel Portale della Commissione Europea. 
I bandi sono pubblicati per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di 
pubblicazione sul Portale di Ateneo. 
5. Potrà essere previsto un colloquio, effettuato anche con modalità a distanza che garantiscano 
l’identificazione del candidato.  
Nel caso in cui la selezione non preveda il colloquio, il candidato dovrà allegare alla domanda, a pena di 
esclusione, anche due lettere di referenza di docenti o ricercatori di altre Università o di Istituti di Ricerca. 
6. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida fino ad un massimo di un anno il cui utilizzo è 
vincolato alle specifiche esigenze indicate nel bando. 
7. Gli atti sono approvati con decreto del Direttore della struttura. 
8. Tali procedure potranno esser espletate, oltre che dall’Ateneo con le modalità previste dal presente 
Regolamento, anche dai Ministeri, da organismi dell’Unione Europea, o da altri Enti internazionali o 
nazionali nell’ambito di finanziamento competitivo di progetti di ricerca. Qualora le regole del programma di 
finanziamento prevedano che l’attività venga svolta dal soggetto selezionato in autonomia, si potrà derogare 
alla presenza di un Tutor. In tale caso la responsabilità in merito al conferimento delle risorse necessarie allo 
svolgimento del progetto di ricerca (quali ad esempio, spazi, attrezzature e macchinari) è riconosciuta in capo 
al Direttore del Dipartimento presso cui l’assegnista eserciterà le proprie attività scientifiche; l’assegnista 
stesso potrà svolgere le funzioni di tutor di assegni di ricerca o altre forme contrattuali o borse di studio 
attivati nell’ambito del progetto di cui è responsabile scientifico. 
9. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994. 
 
Art. 6 Contenuto del bando di selezione 
1. I bandi devono contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla 
posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante. 
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2. Il bando inoltre deve contenere in forma sintetica gli elementi di cui all’art. 4 ad esclusione della copertura 
finanziaria, nonché le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei candidati. 
3. La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione composta da 
almeno tre membri di esperti della materia, designata dal Consiglio della struttura. 
Il Consiglio della struttura può individuare tra il personale tecnico amministrativo un segretario della 
Commissione, altrimenti le funzioni di segretario sono svolte da un membro della Commissione. 
4. Le modalità di valutazione comparativa sono stabilite dal Consiglio della struttura, devono essere indicate 
nel bando e comprendono necessariamente l’esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-
professionale e della produttività scientifica. 
 
Art. 7 Requisiti per partecipare alle selezioni 
1. Alle selezioni per assegni finanziati, anche solo in parte sul budget integrato di dipartimento, sono 
ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso 
di adeguato curriculum scientifico professionale e di:  
o dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero; 
o diploma di scuola di specializzazione medica corredato da un’adeguata produzione scientifica. 
Il Consiglio della struttura può altresì prevedere quale titolo per l’accesso:  
o diploma di scuola di specializzazione o titolo equivalente corredato da un’adeguata produzione 

scientifica; 
o laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente solo nel caso di possesso di 

certificazione di ammissione all’esame finale per il conseguimento del dottorato. 
In questi casi il dottorato di ricerca o il diploma di scuola di specializzazione medica costituiscono titolo 
preferenziale. 
Qualora risulti vincitore della procedura un candidato in possesso del certificato di ammissione all’esame 
finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, il Direttore della struttura potrà stipulare con il 
vincitore il contratto di collaborazione alla ricerca. Qualora l’assegnista non consegua il suddetto titolo entro 
nove mesi dalla conclusione del dottorato, il contratto si intenderà immediatamente risolto alla scadenza del 
predetto termine.  
2. Alle selezioni per assegni interamente autofinanziati sono ammessi a partecipare i candidati, anche 
cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico 
professionale e di laurea magistrale/specialistica o laurea di vecchio ordinamento o titolo equivalente. 
Il dottorato di ricerca o il diploma di scuola di specializzazione medica costituiscono titolo preferenziale. 
3. Potranno inoltre essere previsti nei bandi ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica 
e/o al curriculum scientifico-professionale richiesto per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca. 
4. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di 
scadenza del bando di selezione. 
5. Alle selezioni non può partecipare il personale di ruolo degli atenei e degli enti di cui all’art. 22 co.1 della 
L. 240/2010.  
6. Alle selezioni non possono altresì partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al 
quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la 
proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
7. Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto presso qualsiasi ente contratti in qualità di assegnista 
di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a 
bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi ad esclusione del periodo in cui 
l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del 
corso. 
8. Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Ateneo di Bologna 
o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 
della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi 
complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i 
periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
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Art. 8 Durata del contratto 
1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono prorogabili nell’arco dei 
complessivi 36 mesi. Gli assegni possono altresì essere rinnovati. 
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, ai sensi della L.240/2010, compresi gli 
eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno di 
ricerca  è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del 
relativo corso. 
3. La durata degli assegni di ricerca è rapportata alle esigenze di ricerca esposte nel  piano di attività, previa 
verifica di compatibilità con le regole di rendicontazione poste dagli enti finanziatori; gli assegni di ricerca 
possono essere prorogati e/o rinnovati con delibera del Consiglio della struttura che ha attivato l’assegno solo 
come prosecuzione dei temi di ricerca nel cui ambito gli assegni sono stati attivati. 
4. Gli assegni interamente autofinanziati possono essere eventualmente rinnovati nell’ambito del budget 
integrato di dipartimento solo se l’assegnista ha i requisiti soggettivi di accesso previsti dall’art. 7 co.1. 
 

Art. 9 Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto 
1 Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione e il trattamento 
economico e previdenziale spettante. 
2. Il contratto indica inoltre le principali attività di ricerca affidate e, per gli assegnisti di area medico-clinica, 
qualora previste, le attività assistenziali; ha allegato, come parte integrante, il programma delle attività e un 
abstract del progetto di ricerca. 
3. Il Direttore della struttura scientifica o il Presidente/Dirigente di Polo stipula il contratto di collaborazione 
alla ricerca. 
4. Il contraente svolge personalmente, senza avvalersi di sostituti, l’attività richiesta. 
5. Con la sottoscrizione del contratto all’assegnista sarà richiesta la sottoscrizione di apposito accordo di 
riservatezza con la struttura che ha attivato l’assegno. 
 
Articolo 10 Diritti e doveri 
1. Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al 
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia  di  congedo  per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 
dicembre 2006, n.296, e successive  modificazioni. 
2. L’attività dell’assegnista è svolta sotto la supervisione del tutor, senza vincoli di subordinazione e orario di 
lavoro predefinito. 
3. I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifici disciplinari dell’area medico-clinica possono 
svolgere attività assistenziale esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le 
modalità e nei limiti previsti dal contratto o, nel caso di attività svolte presso Aziende Sanitarie, da appositi 
accordi tra l’Università e le Aziende stesse. 
4. Alla conclusione dell’attività, il titolare dell’assegno dovrà presentare al Consiglio della struttura una 
dettagliata relazione finale sull’attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata 
dal parere del tutor.  
5. L’assegnista può svolgere un periodo di approfondimento all’estero, secondo un programma da definire 
con la struttura di riferimento e con costi a carico della struttura, fatta salva la possibilità di accedere ad 
incentivi finalizzati. 
6. L’assegnista è tenuto a rispettare quanto previsto nel regolamento in materia di proprietà industriale e 
intellettuale, nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel codice etico dell’Ateneo. 
 

Art. 11 Trattamento economico  
1. L’importo degli assegni viene stabilito dal Consiglio della struttura, nel rispetto dell’importo minimo 
previsto con decreto MIUR, in rapporto ai requisiti di accesso fissati, alla complessità del progetto di ricerca 
e alle attività da svolgere.  
2. L’importo dell’assegno può essere rideterminato in relazione alla particolari competenze richieste ed alla 
complessità delle attività da svolgere fino ad un massimo che corrisponde al 75% dell’importo lordo 
percipiente del ricercatore confermato a tempo pieno in classe zero. 
3. Eventuali deroghe all’importo massimo potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. 
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Art. 12 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 
1. L’Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali gravanti 
sul contratto nella misura stabilita dalle leggi vigenti. 
2. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizione obbligatorie a carattere nazionale che 
comportino un aumento del costo lordo ente degli assegni di ricerca sono a carico delle Strutture  che hanno 
approvato gli assegni. 
 
Articolo 13 Sospensione dell'assegno di ricerca 
1. L’attività oggetto dell’assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità e infortunio. 
Gli assegnisti sono tenuti a comunicare al Direttore della struttura il verificarsi delle suddette condizioni, non 
appena accertate. 
2. La durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione 
della causa di sospensione.  
3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS è integrata fino a 
concorrenza dell’intero importo dell’assegno rapportato alle relative mensilità. 
Il Consiglio della struttura può prevedere di estendere la sospensione del rapporto per maternità, 
compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione del fondo. 
L’assegno può inoltre essere sospeso in caso di malattia, o di altre assenze prolungate che rendano 
oggettivamente impossibile lo svolgimento dell’attività previo accordo con la struttura e parere del tutor. 
 
Art. 14 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi   
1. Sono incompatibili con l'assegno di ricerca le seguenti figure: 
a) personale a tempo determinato e a tempo indeterminato presso i soggetti di cui all’art. 22 co. 1 della L. 
240/2010; 
b) personale dipendente  presso enti privati sia tempo indeterminato, sia a tempo determinato sia a tempo 
parziale. Per i dipendenti di qualunque altra Amministrazione pubblica diversa da quelle di cui alla lettera a) 
si fa riferimento a quanto previsto al successivo punto 2.  
c) ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi ateneo; 
d) professore a contratto con responsabilità di insegnamenti ufficiali in corsi di studio e scuole di 
specializzazione presso qualsiasi Ateneo; 
e) iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o scuola di 
specializzazione. 
L’assegno di ricerca autofinanziato è compatibile con l’iscrizione a scuole di specializzazione non mediche 
per le quali non sia percepita alcuna borsa o contratto, e a master, solo se preventivamente autorizzata dal 
Direttore della struttura, previo parere del tutor. 
f) titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente. 
2. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle al punto a) sia tempo determinato, 
sia a tempo indeterminato sia a tempo parziale viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata 
dell’assegno. 
3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l’assegno di ricerca soltanto se 
preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura su parere motivato del tutor e verifica che l’attività 
ulteriore rispetto all’assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento dell’attività, tenendo conto 
anche delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore in caso di assegni attivati nell’ambito di 
specifici progetti di ricerca competitivi. 
4. Non è ammesso il cumulo dell’assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad 
eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, 
l'attività di ricerca dei titolari. 
5. I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della decorrenza del contratto. Il vincitore effettua 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura  qualsiasi 
variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa. 
6. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli. 
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Articolo 15 Decadenza, recesso, risoluzione 
1. Decadono dal diritto a stipulare il contratto coloro che, entro il termine comunicato dalla struttura, non 
sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e 
tempestivamente comprovate. 
2. Decadono altresì dall’attribuzione dell’assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni o che 
omettono le comunicazioni di cui all’articolo 14 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni 
previste dalle norme vigenti. 
3. Il titolare dell’assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla struttura, con 
preavviso di almeno 15 gg. Il pagamento dell’ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. 
4. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l’inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni 
degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell’assegno. Tali condizioni debbono essere 
segnalate e motivate dal tutor e notificate al Direttore della Struttura. 
 
Articolo 16 Disciplina specifica della proprietà intellettuale 
1. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall’assegnista nell’esecuzione di attività svolte per 
conto dell’Università, inclusi a titolo esemplificativo invenzioni industriali, modelli, disegni, varietà vegetali, 
nonché i diritti di proprietà intellettuale ed industriale derivanti dalla realizzazione di software o banche dati 
(“Risultati”),  appartengono in via esclusiva all’Università che ne potrà liberamente disporre, anche 
nell’ambito degli accordi convenzionali stipulati dalle strutture con i soggetti terzi, fermo restando il diritto 
morale dell’assegnista ad essere riconosciuto autore o inventore. 
 2. L’assegnista  ha diritto di pubblicare i Risultati della propria attività di ricerca,  salvo che la pubblicazione 
non pregiudichi il diritto dell’Università alla tutela dei Risultati. 
L’assegnista è pertanto obbligato a comunicare senza ritardo l’avvenuto conseguimento dei Risultati al tutor.  
 

Art. 17-Altre norme transitorie e finali   
abrogato. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 
� Elezioni 
 

Decreto Rettorale Rep. n.354/2015 del 15.04.2015 
 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI NELLE ELEZIONI DELLA CON SULTA DEL PERSONALE 
TECNICO AMMINISTRATIVO DELL’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI 

BOLOGNA – TRIENNIO 2015/2018 
 

IL RETTORE 
 
V I S T O lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13.12.2011 e 

pubblicato nella G.U. n. 300 del 27.12.2011; 
 
V I S T O il Regolamento per l’elezione e la costituzione della Consulta del Personale Tecnico 

Amministrativo, emanato con Decreto Rettorale n. 118/2012 del 9.2.2012; 
 
V I S T O il Decreto Rettorale n. 56/2015 del 23.1.2015, come modificato dal D.R. n. 215/2015 del 

9.3.2015, con il quale sono state indette le elezioni dei ventiquattro componenti della 
Consulta del Personale Tecnico Amministrativo dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna, relative al triennio 2015 – 2018; 

 
ACQUISITO il verbale della Commissione Elettorale di cui al citato D. R. n. 56/2015  redatto in data 10 

aprile 2015, con il quale la Commissione ha vagliato e trasmesso i risultati elettorali; 
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RILEVATO che il numero complessivo dei componenti eletti risulta inferiore al numero previsto dallo 

Statuto di Ateneo per la completa costituzione della Consulta del personale tecnico 
amministrativo; 

 
RILEVATO  che in ogni caso, nessuno dei candidati regolarmente presentatisi può soddisfare la 

condizione prevista dall’art. 12 comma 1 lett. b) del citato D. R. n. 56/2015 relativamente al 
Campus di Forlì; 

 
RILEVATO altresì che è possibile procedere con la costituzione dell’organo pur in caso di incompleta 

composizione, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 38 comma 2 dello Statuto di Ateneo; 
 
ACCERTATA  la regolarità degli atti; 
 
RITENUTO  pertanto, che sia compiuto il procedimento elettorale per l’elezione della Consulta del 

Personale Tecnico Amministrativo;  
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
1 Nella Consulta del Personale Tecnico Amministrativo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
per il triennio 2015 – 2018 sono proclamati eletti i ventuno candidati di seguito elencati, secondo la 
graduatoria dei voti ottenuti: 
 
1) Sattin Arianna 156 voti 

2) Bonavoglia Giovanni Luigi 135 voti 

3) Cavina Marco 114 voti 

4) Corazza Laura 100 voti 

5) Armaroli Massimo 95 voti 

6) Gesualdi Luigi Antonio 89 voti 

7) Sampognaro Angela 82 voti 

8) Montuschi Francesca 76 voti 

9) Migani Marco 70 voti 

10) Schena Irene 66 voti 

11) Palmieri Pier Paolo 64 voti 

12) Giliberti Antonella 57 voti 

13) Coppola Annunziata 52 voti 

14) James Nigel Christopher 50 voti 

15) Mazzoni Maddalena 50 voti 

16) Cioffi Angela 44 voti 

17) Libranti Antonio 39 voti 

18) Capitani Gianluca 38 voti 

19) Sermenghi Oletta 35 voti 

20) Piccinardi Rita 21 voti 

21) Campisi Francesco 16 voti 
 

 
Articolo 2 

1. Contro i risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Consulta del personale tecnico amministrativo, 
entro cinque giorni dalla data del presente Decreto Rettorale, a norma dell'art. 11 del Regolamento elettorale 



15 aprile 2015 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 223 
 
 

   

 

 47

citato in premessa. 
2. Il presente Decreto Rettorale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 
Bologna,   
 

         IL RETTORE 
      Prof. Ivano Dionigi 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Decreto Rettorale Rep. n. 354/2015 del 15.04.2015 
 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI NELLE ELEZIONI DELLE COM PONENTI DEI 
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DEL PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E 
TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO DELL’A LMA MATER 

STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA -   
TRIENNIO 2015/2018 

 
 

IL RETTORE 
 
V I S T O lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13.12.2011 e 

pubblicato nella G.U. n. 300 del 27.12.2011; 
 
V I S T O il Regolamento per l’elezione delle componenti dei direttori di dipartimento e del personale 

docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Senato Accademico, emanato con Decreto 
Rettorale n. 117/2012 del 9.2.2012; 

 
V I S T O il Decreto Rettorale n. 55/2015 del 23.1.2015 con il quale sono state indette le elezioni delle 

componenti dei direttori di dipartimento e del personale docente, ricercatore e tecnico 
amministrativo nel Senato Accademico per il triennio 2015 – 2018; 

 
V I S T O il Decreto Rettorale n. 230/2015 del 12.3.2015 con il quale è stato sostituito per giustificato 

motivo un componente della Commissione Elettorale nominata con il citato D. R. n. 
55/2015; 

 
ACQUISITO il verbale della Commissione Elettorale di cui ai citati D. R. n. 55/2015 e D. R. n. 230/2015, 

redatto in data 1 aprile 2015, con il quale la Commissione ha vagliato e trasmesso i risultati 
elettorali; 

 
ACCERTATA  la regolarità degli atti; 
 
RITENUTO,  pertanto, che sia compiuto il procedimento elettorale per l’elezione delle   componenti 

predette; 
 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
1 Nel Senato Accademico dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per il triennio 2015 – 2018 
sono proclamati eletti per ciascuna componente e Area i candidati di seguito elencati, evidenziati in carattere 
grassetto e ordinati secondo la graduatoria di voti ottenuti: 
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Area Scientifica Area 1 
 
Direttori di Dipartimento 

• Prof. Semprini Cesari Nicola 167 voti 
• Prof. Recanatini Maurizio 131 voti  

 
Rappresentanti dei Professori e dei Ricercatori 

• Dott.ssa Maffei Francesca voti 168 
• Prof. Mazzanti Andrea voti 127 
• Prof. Obrecht Enrico voti 126 

 
Area Tecnologica Area 2 
 
Direttori di Dipartimento 

• Prof. Peretto Antonio voti 140 
• Prof. Boeri Andrea voti 117 
 

Rappresentanti dei Professori e dei Ricercatori 
• Dott.ssa Stagni Rita voti 195 
• Prof. Cavani Claudio voti 139 
• Prof. Bellavista Paolo voti 122 

 
Area Medica Area 3 
 
Direttori di Dipartimento 

• Prof. Trerè Davide voti 156 
• Prof. Lodi Raffaele voti 121 
 

Rappresentanti dei Professori e dei Ricercatori 
• Prof.ssa Re Maria Carla voti 184 
• Prof. Seri Marco voti 149 
• Prof. Bettini Giuliano voti 74 
 

Area Umanistica Area 4 
 
Direttori di Dipartimento 

• Prof. Guerra Luigi voti 167 
• Prof.ssa Sofia Francesca voti 164 
• Prof. Lozano Miralles Rafael voti 106 

 
Rappresentanti dei Professori e dei Ricercatori 

• Prof.ssa Benvenuti Giuliana voti 205 
• Prof. Alberti Alberto voti 92 
• Prof. Pompilio Angelo voti 91 
 

Area Sociale Area 5 
 
Direttori di Dipartimento 

• Prof. Bellettini Giorgio voti 155 
• Prof. Luchetti Giovanni voti 140 
 

Rappresentanti dei Professori e dei Ricercatori 
• Prof.ssa Gherardi Raffaella voti 147 
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• Prof. Castrignanò Marco voti 131 
• Prof.ssa Orelli Rebecca Levy 
•  voti 131 
 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 
 

• Chirico Domenico voti 535 
• Maltoni Alessandra voti 405 
• Zago Antonella voti 404 
• Pontieri Mario voti 333 
• De Falchi Roberta voti 255 
• Pilò Virginio voti 153 

 
 

Articolo 2 
1. Contro i risultati elettorali può essere proposto ricorso al Senato Accademico, entro cinque giorni dalla 
data del presente Decreto Rettorale, a norma dell'art. 13 del Regolamento elettorale citato in premessa. 
2. Il presente Decreto Rettorale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 

Bologna,  
         IL RETTORE 

      Prof. Ivano Dionigi 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

� Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 637/14255 del 18.02.2015 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
 

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D. Lgs. 06.09.2001, n. 368; 
 

VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
 

VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
 

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 
sottoscritto in data 16.10.2008; 

 

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
 

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

 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 4240 del 27.11.2014, con la quale è stata indetta una Selezione 
pubblica, per esami, per la copertura di n. 10 posti di categoria D, posizione economica 1, area 
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amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 
12 mesi, in ambito di gestione e rendicontazione dei progetti europei, per le esigenze di questo 
Ateneo, pubblicata sul sito web Il 28.11.2014; 

 

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 esami, per la copertura di n. 10 posti di 
categoria D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, in ambito di gestione e rendicontazione 
dei progetti europei, per le esigenze di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 4240 del 27.11.2014 e 
pubblicata sul sito web Il 28.11.2014; 

 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  DELUCCHI ERICA 56,5 
2)  SAN VICENTE CAPANAGA VERONICA 55,5 
3)  LAMBERTINI GIULIA 52 
4)  RAMPIONI PATRIZIA 51,5 
5)  BRIGHETTI BARBARA 48,5 
6)  CICCONE ELEONORA 47 
7)  GERUSSI ELISA 45 
8)  

BELLETTATO CECILIA  
44 

(precede per minore età) 
9)  

ALBERTI ELISA 
44 

(precede per minore età) 
10)  PUGLIESE MARINELLA 44 
11)  DE LUCA VINCENZO 43,5 

 

Art. 3 – Sono dichiarate vincitrici della selezione citata: 
- la Dott.ssa Delucchi Erica, nata a Modena il 17.06.1982, con punti 56,5/60; 
- la Dott.ssa San Vicente Capanaga Veronica, nata a Bologna il 25.07.1981, con punti 55,5/60; 
- la Dott.ssa Lambertini Giulia, nata a Imola (BO) il 13.12.1971, con punti 52/60; 
- la Dott.ssa Rampioni Patrizia, nata a Bologna il 05.03.1971, con punti 51,5/60; 
- la Dott.ssa Brighetti Barbara, nata a Bologna il 16.08.1990, con punti 48,5/60; 
- la Dott.ssa Ciccone Eleonora, nata a L’Aquila il 21.04.1984, con punti 47/60; 
- la Dott.ssa Gerussi Elisa, nata a Udine il 14.07.1982, con punti 45/60; 
- la Dott.ssa Bellettato Cecilia, nata a Milano il 02.06.84, con punti 44/60; 
- la Dott.ssa Alberti Elisa, nata a Castel San Pietro Terme (BO) il 14.04.1980, con punti 44/60; 
- la Dott.ssa Pugliese Marinella, nata a Cosenza il 27.05.1971, con punti 44/60. 
 

Bologna, 
   IL DIRIGENTE 
   Michele Menna 
 
 

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

****** 


