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ATTI NORMATIVI 

 
Decreto Rettorale N. 407/2016  del 08/04/2016 
 
Prot. N. 35200 del 08/04/2016 

 
DECRETO RETTORALE PER L’EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 

COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO DEGLI OPERATOR I ECONOMICI 
DELL’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

 
IL RETTORE 

 
VISTA  la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’ istituzione del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTO  l’articolo 125 commi 11 e 12 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. “Codice dei Contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE”; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i, recante “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 
VISTO  lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. del 13 dicembre 2011, n. 1203; 
VISTO l’articolo 7 del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi emanato con D.R. 1588 
del 09/12/2015; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2016 punto all’o.d.g. n. 14.07 con la 
quale è stato approvato il Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’elenco degli Operatori Economici 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; 
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DECRETA 

 
Articolo 1 

(Emanazione) 
1. È emanato il Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’elenco degli Operatori Economici 

dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, che costituisce atto in allegato del presente 
decreto. 

 
Articolo 2 

(Abrogazione) 
1. Con l’entrata in vigore del Regolamento emanato con il presente decreto, è abrogato il 

Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’elenco degli Operatori Economici dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna emanato con Decreto Rettorale del 05/07/2010 , n. 809.  

 
Art. 3 

(Entrata in Vigore) 
1. Il presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione sul bollettino Ufficiale d’Ateneo, entra in 

vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. 
 
 

PER IL RETTORE 
Il Prorettore Vicario 

Prof. Mirko Degli Esposti 
 
 

 
Allegato: 

- Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’elenco degli Operatori Economici dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna. 

 

Allegato al Decreto Rettorale n. 407, prot. n. 35200 del 8.4.2016 

Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’elenco degli Operatori Economici dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna 
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Titolo I - Elenco degli Operatori Economici 

CAPO I 
 

ART. 1. Definizioni 
 

⋅ Acquisizione in economia: s’intende la procedura di affidamento definita dal Regolamento per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
emanato con D.R. 1588 del 09/12/2015 e s.m.i. 

⋅ Cottimo fiduciario : è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante 
affidamento a terzi; 

⋅ Responsabile unico del procedimento: soggetto al quale sono attribuiti tutti i compiti relativi alle 
procedure di affidamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano 
specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 

⋅ Unità organizzativa: si intendono tutti i centri di spesa dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna che acquisiscono autonomamente beni e servizi in economia. 

⋅ Operatore Economico: il termine comprende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o 
un raggruppamento o consorzio di essi. 

 
CAPO II 

 
Art. 2. Elenco degli Operatori Economici e sue finalità 
 

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la tenuta dell’Elenco di Operatori Economici 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per l’acquisizione di forniture e servizi in 
economia.  
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2. L’Elenco degli Operatori Economici, di seguito per brevità denominato Elenco, è uno strumento di 

semplificazione per l’individuazione degli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine 
generale prescritti per le acquisizioni in economia. 
 

3. L’istituzione dell’Elenco concorre a garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’affidamento di contratti pubblici di servizi e 
forniture; nonché a rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 
 

4. L’Elenco è costantemente aperto all’adesione degli Operatori interessati in possesso dei requisiti per 
l’iscrizione. L’iscrizione all’Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione 
agli affidamenti in economia. 

 

Art. 3. Iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici 

1. Le imprese che intendono presentare la domanda di iscrizione all’Elenco dovranno accedere al sito 
accessibile dal Portale di Ateneo al seguente link http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/elenco-
degli-operatori-economici. 
 

2. Gli Operatori Economici devono indicare nella domanda di iscrizione almeno un’ attività economica 
ed una categoria merceologica.  
La scelta risultante dalla domanda di iscrizione  non è vincolante per la partecipazione agli 
affidamenti delle unità organizzative, in quanto l’Operatore Economico può essere individuato anche 
per la fornitura di beni e servizi che non rientrano esattamente nell’attività economica e nella 
categoria merceologica scelte al momento della richiesta di iscrizione. 
Al momento della richiesta di iscrizione gli Operatori Economici possono indicare i prodotti da loro 
offerti.  
L’Operatore Economico può offrire prodotti diversi e ulteriori da quelli indicati nella domanda di 
iscrizione. 
 

3. La domanda d’iscrizione compilata on line dovrà essere scaricata, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante, ricaricata a sistema ed inviata al Servizio Elenco Fornitori tramite procedura 
telematica. 
 

4. L’Operatore Economico, salvo sia necessario acquisire ulteriore documentazione ai fini delle 
valutazioni e verifiche in merito al possesso dei requisiti, riceverà notifica automatica di avvenuta 
iscrizione in Elenco.  
 

5. La domanda si intende in ogni caso accolta se nei 30 giorni successivi l’Università non comunica 
motivi ostativi all’iscrizione. 
 

6. La domanda di iscrizione può essere sottoscritta digitalmente da un procuratore dell'operatore 
economico. In tal caso, la procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma, dovrà essere allegata 
alla domanda di iscrizione.  

 

Art. 4. Soggetti ammessi a richiedere l’iscrizione all’Elenco 

1. Sono ammessi a richiedere l’iscrizione all’Elenco gli Operatori Economici come definiti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti previsti dalle stesse. 
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2. In relazione alla natura del presente Elenco non sono ammessi a presentare l’iscrizione i 

raggruppamenti temporanei di imprese e gli Operatori Economici non iscritti al Registro delle 
Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, se stranieri, in 
analogo Registro del paese in cui l’Operatore ha sede legale. 

 

Art. 5. Requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco degli Operatori Economici  

1. Gli Operatori Economici che intendono presentare la domanda di iscrizione all’Elenco devono essere 
in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla Legge per 
affidamenti di contratti pubblici. 
 

2. Al momento dell’iscrizione, gli Operatori Economici attestano il possesso dei requisiti mediante 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 
 

3. Nei limiti previsti dall’Ordinamento, l’Università invita, se necessario, gli Operatori Economici a 
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 
 

4. L’autocertificazione del possesso dei requisiti ha validità 6 mesi dalla data di sottoscrizione. 
L’operatore che intenda rimanere iscritto in Elenco deve procedere al rinnovo dell’autocertificazione 
presentando domanda di rinnovo dell’iscrizione con le stesse modalità telematiche previste per 
l’iscrizione e descritte all’art. 3 del presente Regolamento. 
 

5. L’Operatore Economico si impegna a comunicare all’Università qualsiasi variazione di quanto in 
precedenza dichiarato, compresa la variazione dei nominativi dei referenti cha possono gestire i dati 
dell’azienda, inviando l’aggiornamento dei propri dati attraverso la modalità telematica descritta 
all’art. 3. 
Recepita la modifica, il sistema invierà all’Operatore Economico notifica di avvenuto aggiornamento 
dei dati.  
 

6. Nel caso in cui, per effetto di tali modifiche, si renda necessario verificare il possesso dei requisiti 
per la permanenza in Elenco, il Servizio Elenco Fornitori invierà comunicazione di avvio del 
procedimento di verifica ai sensi dell’art. 13 del presente Regolamento. 
 
 

Titolo II – Esito delle richieste 
Art.6. Accoglimento delle richieste  

1. L’operatore Economico in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento è ammesso 
all’iscrizione e alla permanenza in Elenco. 
L’Operatore Economico riceve comunicazione dell’accoglimento della richiesta entro 30 giorni 
dall’invio della stessa. 
 

Art. 7. Annullamento delle richieste  

1. Le richieste mancanti di elementi essenziali per le eventuali valutazioni da parte del Servizio Elenco 
Fornitori la cui integrazione sia stata già richiesta dal Servizio con almeno due solleciti, saranno 
annullate d’ufficio. 
 

2. Le richieste annullate riportano l’Operatore Economico nella situazione precedente alla richiesta. 
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Art. 8. Rigetto delle richieste  

1. Nel caso in cui a seguito dell’ esame della richiesta di iscrizione, di rinnovo dell’iscrizione o di 
modifica dei dati, emergesse l’assenza o il venir meno dei requisiti necessari per l’iscrizione e la 
permanenza in Elenco, il Responsabile del Servizio Elenco Fornitori avvia il procedimento di rigetto 
della richiesta.  
 

2. Il Responsabile del Servizio Elenco Fornitori invia comunicazione all’Operatore dell’avvio del 
procedimento di rigetto, assegnando il termine di dieci giorni per le controdeduzioni di cui il 
Dirigente competente per la gestione dell’Elenco terrà conto per l’adozione del provvedimento 
finale. 
 

3. Il Responsabile del Servizio Elenco Fornitori accertato il mancato possesso dei requisiti e fatta salva 
la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all’impresa, propone al Dirigente competente per la 
gestione dell’Elenco il rigetto della richiesta di iscrizione, di rinnovo dell’iscrizione all’Elenco o di 
modifica dei dati. 
 

4. Il Dirigente competente per la gestione dell’Elenco, verificata l’effettiva assenza dei requisiti rigetta, 
entro 30 giorni dall’avvio del procedimento, la richiesta di iscrizione, di rinnovo dell’iscrizione 
all’Elenco o di modifica dei dati. 
 

5. L’Operatore Economico riceverà la comunicazione del rigetto della richiesta, con le motivazioni che 
hanno condotto alla decisione, a mezzo posta elettronica certificata. 
 

6. In caso di falsa dichiarazione o accertata grave negligenza, irregolarità o malafede nell’esecuzione di 
prestazione verso l’amministrazione, il rigetto è accompagnato dall’impossibilità per l’Operatore  
Economico, di presentare richiesta di iscrizione o di re-iscrizione per 12 mesi dalla data del rigetto 
della richiesta e in ogni caso per il maggior tempo necessario per il reintegro del possesso dei 
requisiti per l’iscrizione e la permanenza in Elenco. 

 

Titolo III - posizione dell’Operatore Economico in Elenco 

Art. 9. Sospensione dall’Elenco degli Operatori Economici  

1. L’Operatore Economico è sospeso dall’ Elenco nei seguenti casi: 
- per mancato rinnovo della dichiarazione del possesso dei requisiti 
- per non avere integrato la propria iscrizione con i requisiti richiesti dall’Università. 
 

2. Nel caso in cui l’Università modifichi i requisiti per l’iscrizione e la permanenza in Elenco ai sensi 
dell’art. 5 del presente Regolamento e l’Operatore non provveda ad aggiornare la propria posizione 
entro il termine assegnato, questi sarà in automatico sospeso dall’Elenco fino all’aggiornamento 
dell’autocertificazione. 
 

Art. 10. Esclusione dall’Elenco degli Operatori Economici 

1. L’esclusione dall’Elenco è disposta nei seguenti casi: 
a) per mancato possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale a seguito 

della verifica a campione effettuata dal Servizio Elenco Fornitori o a seguito della verifica 
effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento in capo all’aggiudicatario delle 
procedure di affidamento; 
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b) per falsa dichiarazione; 
c) per accertata grave negligenza, irregolarità o malafede nell’esecuzione della prestazione 

verso l’amministrazione; 
 

2. Nei casi previsti dal comma 1, il Responsabile del Servizio Elenco Fornitori invia, a mezzo posta 
elettronica certificata, comunicazione all’impresa dell’avvio del procedimento di esclusione e dei 
fatti addebitati, assegnando il termine di 10 giorni per le controdeduzioni. 
 

3. Delle controdeduzioni il Dirigente competente per la gestione dell’Elenco terrà conto per l’adozione 
del provvedimento finale. 
 

4. Entro 30 giorni dall’avvio del procedimento, il Dirigente competente per la gestione dell’Elenco, 
fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all’impresa, esclude l’Operatore Economico 
dall’Elenco. 
 

5. Il Servizio Elenco Fornitori invia all’Operatore Economico, a mezzo posta elettronica certificata, 
comunicazione dell’esclusione con le motivazioni che hanno condotto alla decisione. 
 

3. L’Operatore Economico escluso ai sensi del comma 1 può chiedere di essere nuovamente iscritto 
all’Elenco degli Operatori Economici una volta tornato in possesso di tutti i requisiti di ordine 
generale e di capacità e comunque non prima che siano trascorsi 12 mesi  dalla data del 
provvedimento di esclusione. 

 

Art. 11. Cancellazione dall’Elenco degli Operatori Economici  

1. L’Operatore Economico può, in qualunque momento, chiedere di essere cancellato dall’Elenco 
inviando richiesta di cancellazione.  
La cancellazione dall’Elenco non equivale alla cancellazione dagli archivi informatici che potrà 
essere richiesta nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs 196/2003  
 

2. L’operatore dovrà chiedere di essere cancellato dall’Elenco in caso di perdita dei requisiti previsti 
dal presente Regolamento per la permanenza nello stesso. 
 

3. La richiesta di cancellazione dovrà essere presentata con le stesse modalità previste per l’invio della 
richiesta di iscrizione, rinnovo e modifica dei dati. L’operatore riceverà notifica automatica di 
avvenuta cancellazione. 
 

4. La cancellazione dall’Elenco sarà automatica nel caso in cui l’operatore risulti sospeso dall’Elenco 
per un periodo continuativo superiore a 18 mesi.  
 

Titolo IV – Utilizzo e Gestione dell’Elenco da parte dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna 

Art. 12. Utilizzo dell’Elenco da parte delle unità organizzative dell’Ateneo 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto all’accertamento del possesso dei requisiti di 
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria in capo all’Operatore 
Economico affidatario di cottimo fiduciario d’importo pari o superiore a 40.000 Euro ed a 
comunicare al Servizio Elenco Fornitori l’eventuale esito negativo delle risultanze. 

2. Ai fini dell’accertamento, il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto ad acquisire d’ufficio le 
relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione 
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competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti. 

3. Il Responsabile Unico del Procedimento non può richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità 
personali e fatti che siano attestati in documenti già in possesso del Servizio Elenco Fornitori. 

4. Il Responsabile Unico del Procedimento  Amministrativo nell’ambito delle procedure in economia, 
al fine di:  

- individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale; 

- procedere agli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla Legge per gli 
affidamenti di contratti pubblici; 

- coordinare l’azione amministrativa; 

tiene conto della posizione assunta in Elenco del singolo Operatore Economico avendo riguardo, in 
particolare, delle diverse situazioni connesse agli stati di iscritto, escluso, sospeso e della posizione 
di coloro la cui richiesta sia stata rigettata per effetto dell’applicazione del presente Regolamento. 

 Art. 13. Verifiche  

1. In relazione alle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla Legge per la 
partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, l’Università, tramite il Servizio 
Elenco Fornitori, procede a verifiche a campione nella misura minima del 5% arrotondato all’unità 
superiore degli Operatori Economici iscritti. 
 

2. L’università si riserva, in ogni caso e per il tramite del Servizio Elenco Fornitori, la facoltà di 
procedere in qualunque momento alla verifica dei requisiti di cui al comma 1. 
 

3. L’Operatore Economico riceve comunicazione dell’avvio del procedimento di verifica di cui al 
comma 1 e 2 a mezzo posta elettronica certificata. 
 

4. Per le procedure di affidamento pari o superiori a 40.000€, ogni singola Unità organizzativa procede 
autonomamente alla verifica del possesso dei requisiti secondo le modalità indicate del presente 
Regolamento. 
 

5. Al termine delle verifiche l’operatore riceverà comunicazione dell’esito delle stesse. 
 

6. Nel caso in cui a seguito degli accertamenti emergessero false dichiarazioni, il Responsabile Unico 
del Procedimento procede alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla 
competente Procura delle Repubblica e ad ogni altra segnalazione ritenga opportuna e necessaria in 
adempimento ad obblighi di legge. 

 

Art.14. Trattamento dei dati  

1. Gli Operatori Economici, mediante l’iscrizione all’Elenco autorizzano l’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna al trattamento dei dati da essi forniti ai fini dello svolgimento dell’attività 
connesse ai procedimenti di acquisto e per ogni altra attività istituzionale, ai sensi di quanto disposto 
dal titolo III del D.Lgs 196/2003. 
 

2. I dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamenti. In relazione al 
trattamento dei predetti dati i soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 
196/2003. 
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3. I dati sensibili e giudiziari contenuti nell’Elenco Operatori Economici tenuti con l'ausilio di 

strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura che, considerato il numero e la natura dei 
dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e 
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.  
 

4. Titolare dei dati è l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.  
 

5. Il Responsabile del trattamento dei dati ai fini della gestione e presidio del servizio, è il Dirigente 
dell’Area responsabile della gestione e della tenuta dell’Elenco. 
 

6. L’Elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere fornito scrivendo al Dirigente 
competente per la gestione dell’Elenco. 
 

7. I dati personali dei quali l’Ateneo è in possesso a seguito dell’istituzione e della gestione dell’Elenco 
Operatori Economici sono trattati da tutte le articolazioni dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna per finalità connesse all’applicazione del presente Regolamento.  
 

8. Le Unità organizzative che, nell’ambito di attività contabili e/o ammnistrative di propria competenza 
trattano i dati in formato cartaceo, ad esempio per lo svolgimento delle attività proprie dei 
Responsabili Unici di Procedimento e/o nell’ambito di attività istruttorie svolte da operatori contabili 
o amministrativi, operano secondo le istruzioni e le modalità impartite dal Responsabile della 
Struttura presso cui opera il Responsabile Unico del Procedimento, salvo diversi accordi o 
disposizioni. 

 

Titolo V Disposizioni finali  

Art. 15. Modifiche al Regolamento  

1. L’Università si riserva la possibilità di aggiornare, integrare o modificare i requisiti necessari, le 
prescrizioni e i contenuti del presente Regolamento in ogni momento.  
 

2. Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente modificato dal momento dell’entrata in 
vigore di norme di rango superiore incompatibili con la disciplina ivi contenuta. 

 

Art.16. Pubblicità  

1. L’Università, al fine di assicurare l’effettività dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, 
procede alla pubblicazione di un avviso nel quale si dà atto dell’avvenuta attivazione ed esistenza 
dell’Elenco di Operatori Economici. 
 

2. L’ avviso è reso pubblico sul sito web dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.  
 

3. L’avviso riporta le seguenti indicazioni: 
⋅ il sito internet dell’Università dove è possibile compilare in ogni sua parte l’apposita procedura 

informatica online che genera automaticamente la domanda di iscrizione; 
⋅ le modalità di invio della domanda di iscrizione al Servizio Elenco Fornitori; 
⋅ il responsabile del procedimento e il Servizio presso il quale è possibile richiedere informazioni 

in merito alla procedura di iscrizione; 
⋅ i requisiti necessari per la domanda di iscrizione; 
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⋅ le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità; 
⋅ le conseguenze di cui all’art. 13 del presente regolamento, in caso di dichiarazioni false o 

mendaci; 
⋅ il rinvio a questo Regolamento. 

 
4. La pubblicazione dell’avviso di avvenuta attivazione dell’Elenco e s.m. avviene con cadenza 

biennale. 
 

5. Gli aggiornamenti, le integrazioni e le modifiche dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco 
sono comunicate agli Operatori Economici già iscritti all’Elenco e saranno oggetto di un avviso 
pubblicato sul sito web dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

Art.17. Abrogazioni  

1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la costituzione e la 
tenuta dell’elenco degli Operatori Economici dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
emanato con DR n. 1388 del 01/10/2007 e s.m.i.  

Art. 18. Entrata in vigore  

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino 
Ufficiale di Ateneo.  

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2016 
REPERTORIO N. 363/2016 
PROTOCOLLO N. 32728 

 
RETTIFICA AL DECRETO RETTORALE REP. N. 1668/114615 DEL 22/12/2015 

(ENTRATA IN VIGORE) 

 

IL RETTORE 
 
VISTO il Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (emanato con D.R n. 

87/2013 del 7/2/2013 - pubblicato nel B.U. n. 199 del 15/2/2013); 
 
VISTO  che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2015 ha approvato una 

integrazione  al testo del Regolamento citato all’art. 10; 
 
VISTO  il decreto rettorale n. 1668/114615 del 22/12/2015 di emanazione del Regolamento per 

la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro modificato con l’integrazione approvata dal 
Consiglio di  Amministrazione del 27 ottobre 2015; 

 
VISTO  che l’art. 19, comma 4 “Norme finali” Regolamento per la sicurezza e la salute nei 

luoghi di lavoro emanato con decreto rettorale n. 1668/114615 del 22/12/2015 
stabilisce l’entrata in vigore del suddetto regolamento 15 giorni dalla pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale di Ateneo; 

 
RILEVATO  che l’art. 2 del Decreto Rettorale n. 1668/114615 del 22/12/2015 riporta, per mero 

errore materiale, come data di entrata in vigore del regolamento il giorno successivo 
alla pubblicazione del decreto stesso sul Bollettino Ufficiale di Ateneo; 
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DECRETA 
 

Articolo 1 
(Rettifica al Decreto  Rettorale rep. n. 1668/114615 del 22/12/2015) 

 
1. L’art. 2 del Decreto Rettorale rep. n. 1668/114615 del 22/12/2015 è rettificato come segue: 
 
“Articolo 2 (Vigore): Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
d’Ateneo ed entra in vigore 15 giorni dalla pubblicazione”. 
 
Bologna, 01.04.2016 
 
        
                    IL RETTORE 

                                       (Prof. Francesco Ubertini) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   1183        PROT. 36002          DEL  12/04/2016             
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM, dell’ 
08/02/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo definito per il 
Settore Concorsuale 03/A1 - CHIMICA ANALITICA, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/12 - 
Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Chimica «Giacomo 
Ciamician» - CHIM 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 16/02/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 23/02/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 595 del 25/02/2016; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
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D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo definito della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 750 ore annue per il Settore 
Concorsuale 03/A1 - CHIMICA ANALITICA, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/12 - Chimica 
dell'Ambiente e dei Beni Culturali; 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) SCIUTTO GIORGIA 80,2/100 

 
 
Bologna,   12/04/2016 
 
 
        p. IL DIRIGENTE  
                   f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  1182         PROT. 35976          DEL 12/04/2016              
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia - SDE, del 
19/02/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 12/E3 - DIRITTO DELL’ECONOMIA, DEI MERCATI FINANZIARI E  
AGROALIMENTARI E DELLA NAVIGAZIONE, per il Settore scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto 
dell'Economia. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell'Economia - SDE; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 694 del 03/03/2016; 
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VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 12/E3 - DIRITTO DELL’ECONOMIA, DEI MERCATI FINANZIARI E  
AGROALIMENTARI E DELLA NAVIGAZIONE, per il Settore scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto 
dell'Economia. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Bertarini Beatrice 81,2/100 

 
 
Bologna,   12/04/2016 
 
 
        p. IL DIRIGENTE  
                  f.to   Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   1075           PROT.      34153            DEL    06/04/2016 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN del 16/09/2015, 
recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 09/C1 - MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE, per il Settore scientifico 
disciplinare ING-IND/08 - MACCHINE A FLUIDO. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 20/10/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/10/2015; 
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VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 4543 del 16/11/2015; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 09/C1 - MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE, per il Settore scientifico 
disciplinare ING-IND/08 - MACCHINE A FLUIDO. 
 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) Vittorio Ravaglioli 70/100 
 
 
Bologna,  06/04/2016 
 
 
        p. IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.     1027        PROT.  32841    DEL 04/04/2016  
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL 
del 16/07/2015, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO, per il Settore scientifico disciplinare AGR/01 – 
ECONOMIA ED ESTIMO RURALE. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-
alimentari – DISTAL;  
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VISTE  la delibera del Senato Accademico del 24/09/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/09/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 112 del 20/01/2016; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO, per il Settore scientifico disciplinare AGR/01 – 
ECONOMIA ED ESTIMO RURALE. 
 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) De Menna Fabio 74,48/100 
2) Cerutti Alessandro Kim 72,23/100 
3) Boncinelli Fabio 70,56/100 
4) Ragona Maddalena 67,47/100 
5) Vollaro Michele 53,01/100 

 
 
Bologna,   04/04/2016 
 
 
         p. IL DIRIGENTE  
                f.to    Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   821           PROT. 22528         DEL  15/03/2016               
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei 
Materiali - DICAM del 26/05/2015 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno per il Settore Concorsuale 08/A4 - GEOMATICA, per il Settore scientifico disciplinare 
ICAR/06 - TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, 
ambientale e dei Materiali - DICAM;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3443 del 14/09/2015; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale  08/A4 - GEOMATICA, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/06 - TOPOGRAFIA E 
CARTOGRAFIA. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE  
1) Valentina Alena Girelli 78/100  
2) Cristina Castagnetti 76/100  
3) Nicola Cenni 64/100  
4) Michaela De Giglio 62/100  Precede 

per 
minore 
età 

5) Giordano Teza 62/100  
 

 
Bologna, 15/03/2016 
 
         IL DIRIGENTE  
                  F.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
______________________________________________________________________________________ 
 
� Reclutamento Personale tecnico-amministrativo 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   702           PROT. 18831         DEL  03/03/2016               
 

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

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

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

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3821 del 02.10.2015 con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D 1, area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento delle Arti di questo Ateneo, pubblicata sulla 
G.U. n. 80 del 16.10.2015; 

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

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria 

D 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento delle Arti 
di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 3821 del 02.10.2015 e pubblicato sulla G.U. n. 80 del 
16.10.2015; 

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

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  DE STAVOLA ENRICO 53 
2)  MARTONE CINZIA 51,5 
3)  ORTELLI LUCA 51 
4)  GUGLIOTTA GIUSEPPE 43 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Enrico De Stavola, nato a Basilea (Svizzera) il 

20/04/1977, con punti 53/60. 
 
 
Bologna, 3.03.2016 
    IL DIRIGENTE 
            f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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� Deliberazioni 
 

ALMA MATER STUDIORUM 
 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

 
ESTRATTO DAL VERBALE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22/03/2016 

L'anno 2016, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 8.40, nell'apposita sala del Palazzo Centrale 

Universitario, via Zamboni, 33, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 

■ Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, 

▪ preso atto delle precisazioni fornite dagli Uffici  inerenti all’assetto delle responsabilità delineate con le 

linee guida deliberate il 18 dicembre 2015 in merito all’approvazione ed esecuzione delle variazioni di 

budget;  

▪ approva la rettifica della formulazione della delega conferita al Dirigente dell’Area Finanza e Controllo di 

Gestione in merito ai maggiori proventi nei seguenti termini:  

da “maggiori proventi su progetti ad esclusione dei maggiori proventi su progetti di Dipartimenti, strutture 

assimilate e Campus se di importo inferiore ad 1 milione di euro e non in deroga rispetto alle linee guida per 

la previsione e gestione dei ricavi propri”  

a  

“maggiori proventi ad esclusione dei maggiori proventi su progetti di Dipartimenti, strutture assimilate e 

Campus se di importo inferiore ad 1 milione di euro e non in deroga rispetto alle linee guida per la previsione 

e gestione dei ricavi propri”. 

La verbalizzazione della presente deliberazione è approvata seduta stante dai componenti dell’Organo.  

OMISSIS 
 

Oggetto:  GESTIONE DELLE VARIAZIONI DI BUDGET DI ATENEO IN CO RSO DI 

ESERCIZIO – RETTIFICA DELLA FORMULAZIONE DELLE DELE GHE CONFERITE 

AL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZA E CONTROLLO DI GESTI ONE - 

APPROVAZIONE SEDUTA STANTE  

N. o.d.g.: 10/01   UOR: ARAG - Settore Bilancio 
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La seduta ha termine alle ore 17,10. 

       IL DIRETTORE GENERALE                                            IL PRORETTORE VICARIO 

                   Segretario                                                                   Presidente 

          F.to Marco Degli Esposti                                              F.to Mirko Degli Esposti 

 

     Per copia conforme                                                            Bologna, 23/03/2016 

                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
******* 


