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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE n. 442 del 27.03.2008 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
DIDATTICO DI ATENEO 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA la Legge 19/11/90 n. 341 ed in particolare 
l'art. 11; 
VISTO il Decreto Rettorale 24/3/93, n. 142 con cui è 
stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo dell'Alma 
Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna 
e successive modifiche; 
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 
1997, n. 127 e successive modificazioni e 
integrazioni, recante disposizioni generali 
sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia 
dei titoli di studio rilasciati dalle università; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 
27/01/1998, n. 25; 
VISTO il Regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei, emanato dal 
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica in attuazione di tale legge, con decreto 3 
novembre 1999, n. 509 ed in particolare l'art. 12 
comma 1; 
VISTI giugno 2000 concernenti i decreti ministeriali 
23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la 
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari; 



15 maggio 2008 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 147 
   

 

 2

VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 
concernente la declaratoria dei contenuti dei settori 
scientifico-disciplinari come rideterminati dai 
precitati decreti ministeriali e successive 
modifiche; 
VISTO il Decreto di Determinazione delle classi 
universitarie delle professioni sanitarie del 
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica 
e Tecnologica 2 aprile 2001; 
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 
270 - Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, 
approvato con decreto del Ministro dell'università 
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n. 509; 
VISTO il Decreto Rettorale 12 ottobre 2001 n. 
294/46 con cui è stato emanato il Regolamento 
Didattico di Ateneo e successive modifiche; 
VISTA la ministeriale n.822 del 25 maggio 2001 
in materia di autonomia didattica degli atenei; 
VISTA la nota ministeriale 31 maggio 2002 prot. 
813; 
VISTO Il Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n. 
15; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 362 del 3 luglio 
2007 concernente l'attuazione art. 1-ter, comma 2, 
del D.L- 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella 
legge 31 marzo 2005, n. 43 – definizione delle 
linee generali di indirizzo della programmazione 
delle Università per il triennio 2007-2009; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 31 ottobre 2007 
n. 544 concernente la definizione dei requisiti dei 
corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle 
classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, 
delle condizioni e criteri per il loro inserimento 
nella Banca dati dell'offerta formativa e dei 
requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia 
per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 
509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 
2004, n. 270; 
VISTA la nota ministeriale Prot. n. 25 del 23 
gennaio 2008 recante "Requisiti necessari di 
docenza: indicazioni operative a.a. 2008/2009" 
relativo all'attuazione di quanto previsto dall'art. 4 
del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544; 
VISTE le delibere con cui gli Organi Accademici 
hanno approvato gli ordinamenti didattici dei corsi 
di laurea in Infermieristica -abilitante alla 
professione sanitaria di Infermiere- -SNT/1- con 
sede a Ravenna e in Tecniche di radiologia 
medica, per immagini e radioterapia –abilitante 
alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia 
medica- -SNT/3- con sede di Rimini; 
VISTO il parere espresso dal Consiglio 
Universitario Nazionale nell'adunanza del 20 
febbraio 2008; 

VISTO il provvedimento Direttoriale del 
Ministero dell'Università e della Ricerca del 13 
marzo 2008; 
RITENUTO che sia pertanto compiuto il 
procedimento amministrativo previsto per la 
modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, ai 
sensi della Legge 19/11/90 n. 341 e della Legge 
15/05/97 n.127; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Nell'allegato n. 7, relativo alla Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, l'elenco dei corsi di studio, al punto 
"A) ordinamenti didattici dei corsi di laurea è 
integrato come segue: 
-Infermieristica (abilitante alla professione 
sanitaria di Infermiere) (SNT/1) con sede a 
Ravenna 
-Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di radiologia medica) (SNT/3) con sede a 
Rimini 
Nell'allegato n. 7, relativo alla Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, dopo l'ordinamento del corso di laurea 
in Educazione Professionale (abilitante alla 
professione sanitaria di educatore professionale) 
(SNT/2), vengono inseriti gli ordinamenti didattici 
dei corsi di laurea in: 
-Infermieristica (abilitante alla professione 
sanitaria di Infermiere) (SNT/1) con sede a 
Ravenna 
-Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di radiologia medica) (SNT/3) con sede a 
Rimini 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
ART. 2 
1. Il Presente decreto è inviato al Ministero 
dell'Università e della Ricerca per la pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 
11°, della Legge 09/05/1989, n. 168. 
2. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore 
dalla data di emanazione. 
 
SNT/1-Classe delle lauree in professioni sanitarie, 
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica 
INFERMIERISTICA (abilitante alla professione 
sanitaria di Infermiere) 
 
SNT/3-Classe delle lauree in professioni sanitarie 
tecniche Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia (abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di radiologia medica) 
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Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di 
studio sono quelli risultanti sul sito MIUR 
Banca Dati RAD 

 
Bologna, 27/03/2008 
 
IL RETTORE 
 
Prof. Pier Ugo Calzolari 
 
Gli allegati di cui al presente Decreto 

Rettorale sono consultabili presso l’Ufficio 

Istituzione e Attivazione Corsi di Studio – 

Regolamento Didattico di Ateneo dell’Area 

della Formazione (AFORM). 

 

 
DECRETO RETTORALE n. 487 del 

04.04.2008 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
DIDATTICO DI ATENEO 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed 
in particolare l'art. 11; 
VISTO il Decreto Rettorale 24 marzo 1993, n. 
142 con cui è stato emanato lo Statuto generale 
d'Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - 
Università degli Studi di Bologna e successive 
modifiche; 
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 
maggio 1997, n. 127 e successive 
modificazioni e integrazioni, recante 
disposizioni generali sull'ordinamento degli 
studi universitari e la tipologia dei titoli di 
studio rilasciati dalle università; 
VISTO il Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 
e 26 giugno 2000 concernenti la 
rideterminazione dei settori scientifico-
disciplinari; 
VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 
concernente la declaratoria dei contenuti dei 
settori scientifico-disciplinari come 
rideterminati dai precitati decreti ministeriali e 
successive modifiche; 
VISTO il Decreto Rettorale 12 ottobre 2001 n. 
294/46 con cui è stato emanato il Regolamento 
Didattico di Ateneo e successive modifiche; 
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 
n. 270 - Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l'autonomia didattica degli 
atenei; approvato con decreto del Ministero 

dell'Università e della Ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTI i decreti ministeriali 16 marzo 2007, relativi 
alla determinazione delle classi delle lauree 
universitarie e delle classi di laurea magistrali; 
VISTO il D.M. 3 luglio 2007 n. 362 concernente la 
programmazione del sistema universitario per il 
triennio 2007/2009; 
VISTO il D.M. 31.10.2007 n. 544 concernente i 
requisiti necessari; 
VISTA la ministeriale n. 25 del 23 gennaio 2008 in 
materia di banca dati dell' offerta formativa e verifica 
del possesso dei requisiti necessari; 
VISTE le delibere con cui gli Organi Accademici 
hanno approvato gli ordinamenti didattici dei corsi di 
laurea magistrale ai sensi del DM 270/04; 
VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario 
Nazionale nell'adunanza del 19 marzo 2008; 
VISTO il provvedimento Direttoriale del Ministero 
dell'Università e della Ricerca del 31 marzo 2008; 
RITENUTO che sia pertanto compiuto il 
procedimento amministrativo previsto per la modifica 
del Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della 
Legge 19 novembre 1990 n. 341 e della Legge 15 
maggio 1997 n.127; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 
ART. 1 
A) Nell'allegato n. 5, relativo alla Facoltà di Lettere e 
Filosofia: 
1.al punto "B) ordinamenti didattici dei corsi di 
laurea specialistica, sono soppresse le lauree 
specialistiche in: 
- LINGUISTICA ITALIANA E CIVILTA' 
LETTERARIE (classe 16/S) 
- FILOLOGIA, LETTERATURA E TRADIZIONE 
CLASSICA (classe 15/S) 
- LINGUE E CULTURE DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA (classe 41/S) 
- SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
PUBBLICA, SOCIALE E POLITICA (classe 67/S) 
2.è inserito il punto "B2) che comprende l'elenco 
delle lauree magistrali in: 
- ITALIANISTICA, CULTURE LETTERARIE 
EUROPEE, SCIENZE LINGUISTICHE (LM-14) 
- FILOLOGIA, LETTERATURA E TRADIZIONE 
CLASSICA (LM-15) 
- LINGUE E CULTURE DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA (LM-36) 
- SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
PUBBLICA E SOCIALE (LM-59) 
2.Nel medesimo allegato n. 5 gli ordinamenti 
didattici dei corsi di laurea specialistica in: 
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- LINGUISTICA ITALIANA E CIVILTA' 
LETTERARIE (classe 16/S) 
- FILOLOGIA, LETTERATURA E 
TRADIZIONE CLASSICA (classe 15/S) 
- LINGUE E CULTURE DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA (classe 41/S) 
- SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
PUBBLICA, SOCIALE E POLITICA (classe 
67/S) 
Sono soppressi e sostituiti con gli ordinamenti 
didattici dei seguenti corsi di laurea magistrale: 
- ITALIANISTICA, CULTURE 
LETTERARIE EUROPEE, SCIENZE 
LINGUISTICHE (LM-14) 
- FILOLOGIA, LETTERATURA E 
TRADIZIONE CLASSICA (LM-15) 
- LINGUE E CULTURE DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA (LM-36) 
- SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
PUBBLICA E SOCIALE (LM-59) 
i cui testi sono riportati in calce al presente 
Decreto. 
ART. 2 
A) Nell'allegato n. 12, relativo alla Facoltà di 
Agraria: 
1.al punto "B) ordinamenti didattici dei corsi di 
laurea specialistica, è soppressa la laurea 
specialistica in: 
- PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI 
ECOSISTEMI AGROTERRITORIALI, 
FORESTALI E DEL PAESAGGIO (classe 
74/S) 
2.è inserito il punto "B2) che comprende la 
laurea magistrale in: 
- PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI 
ECOSISTEMI AGRO-TERRITORIALI, 
FORESTALI E DEL PAESAGGIO (LM-73) 
2.Nel medesimo allegato n. 5 l'ordinamento 
didattico del corso di laurea specialistica in: 
- PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI 
ECOSISTEMI AGROTERRITORIALI, 
FORESTALI E DEL PAESAGGIO (classe 
74/S) 
È soppresso e sostituito con l'ordinamento 
didattico del seguente corso di laurea 
magistrale: 
- PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI 
ECOSISTEMI AGRO-TERRITORIALI, 
FORESTALI E DEL PAESAGGIO (LM-73)  
il cui testo è riportato in calce al presente 
Decreto. 
ART. 3 
A) Nell'allegato n. 14, relativo alla Scuola 
Superiore di LINGUE MODERNE per 
INTERPRETI e TRADUTTORI: 

1.al punto "B) ordinamenti didattici dei corsi di 
laurea specialistica, sono soppresse le lauree 
specialistiche in: 
- INTERPRETAZIONE DI CONFERENZA (classe 
39/S) 
- TRADUZIONE SETTORIALE E PER 
L'EDITORIA (classe 104/S) 
2.è inserito il punto "B2) che comprende l'elenco 
delle lauree magistrali in: 
- INTERPRETAZIONE (LM-94) 
- TRADUZIONE SPECIALIZZATA (LM-94) 
2.Nel medesimo allegato n. 14 gli ordinamenti 
didattici dei corsi di laurea specialistica in: 
- INTERPRETAZIONE DI CONFERENZA (classe 
39/S) 
- TRADUZIONE SETTORIALE E PER 
L'EDITORIA (classe 104/S) 
Sono soppressi e sostituiti con gli ordinamenti 
didattici dei seguenti corsi di laurea magistrale: 
- INTERPRETAZIONE (LM-94) 
- TRADUZIONE SPECIALIZZATA (LM-94) 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
ART. 4 
1.Il Presente decreto è inviato al Ministero 
dell'Università e della Ricerca per la pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 
11°, della Legge 09/05/1989, n. 168. 
2. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla 
data di emanazione. 
 
LM-14-Filologia moderna 
ITALIANISTICA, CULTURE LETTERARIE 
EUROPEE, SCIENZE LINGUISTICHE 
 
LM-15-Filologia, letterature e storia dell'antichità 
FILOLOGIA, LETTERATURA E TRADIZIONE 
CLASSICA 
 
LM-36-Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia 
LINGUE E CULTURE DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
 
LM-59-Scienze della comunicazione pubblica, 
d'impresa e pubblicità 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA 
E SOCIALE 
 
LM-73-Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 
Progettazione e gestione degli ecosistemi agro-
territoriali, forestali e del paesaggio 
 
LM-94-Traduzione specialistica e interpretariato 
INTERPRETAZIONE 
TRADUZIONE SPECIALIZZATA 
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Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di 
studio sono quelli risultanti sul sito MIUR 
Banca Dati RAD 
 
Bologna, 04/04/2008 
 
IL RETTORE 
 
Prof. Pier Ugo Calzolari 
 
Gli allegati di cui al presente Decreto 

Rettorale sono consultabili presso l’Ufficio 

Istituzione e Attivazione Corsi di Studio – 

Regolamento Didattico di Ateneo dell’Area 

della Formazione (AFORM). 

 

 
DECRETO RETTORALE n. 18158 del 

11.04.2008 
REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 
PARITETICO SUL FENOMENO DEL 
MOBBING. 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la risoluzione del Parlamento Europeo 
del 20 settembre 2001; 
VISTO l’art. 20 del CCNL del 27.1.2005 
(quadriennio 2002-2005) che prevede 
l’istituzione presso ciascuna amministrazione 
di un Comitato paritetico sul fenomeno del 
mobbing; 
INFORMATE preventivamente le OO.SS. e le 
R.S.U. tramite comunicazione scritta in data 1 
giugno 2006, in conformità con quanto 
previsto dal’art. 6 del CCNL del 9.8.2000; 
VISTO il D.R. n. 56852/1902 del 26.11.2007 
con il quale è stato costituito il Comitato; 
VISTO il parere favorevole espresso dalla 
Giunta di Ateneo e dal Senato Accademico, 
rispettivamente nelle sedute del 18 febbraio 
2008 e dell’11 marzo 2008 e l’approvazione 
espressa dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 4 marzo 2008. 
 

EMANA 
 

REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 
PARITETICO SUL FENOMENO DEL 
MOBBING. 

Articolo 1 
Definizione e finalità 

1. Per mobbing si intende una forma di 
violenza morale o psichica nell’ambito del 

contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da 
dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è 
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o 
comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo 
sistematico ed abituale, aventi connotazioni 
aggressive, denigratorie o vessatorie tali da 
comportare un’afflizione lavorativa idonea a 
compromettere la salute e/o la professionalità e la 
dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino 
all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di 
lavoro. 
2. L’Ateneo di Bologna, anche con riferimento alla 
risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 
2001, riconosce la necessità di avviare adeguate ed 
opportune iniziative al fine di contrastare l’insorgere 
di azioni lesive della libertà e dignità della persona 
nei luoghi di lavoro, sia nell’ambito 
dell’organizzazione che in quello delle singole 
relazioni interpersonali, nonché l’instaurarsi di 
fenomeni di prevaricazione e molestie morali, 
mediate la costituzione di un apposito Comitato 
paritetico (di seguito denominato Comitato), come 
previsto dall’art. 20 del CCNL Università 
2002/2005. 

Articolo 2 
Compiti e procedure 

1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:  
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e 
qualitativo del fenomeno; 
b) individuazione delle possibili cause, con 
particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di 
condizioni di lavoro o fattori organizzativi e 
gestionali che possano determinare l'insorgere di 
situazioni persecutorie o di violenza morale;  
c) proposte di azioni positive in ordine alla 
prevenzione delle situazioni che possano favorire 
l’insorgere del mobbing; 
d) formulazione di proposte per la definizione di 
specifici codici di condotta e possibili soluzioni al 
fenomeno; 
e) redazione di una relazione annuale sull’attività 
svolta. 
2. Le proposte formulate dal Comitato sono 
presentate all’Amministrazione per i connessi 
provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la 
costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto 
nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della 
figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché 
la definizione di codici di condotta specifici 
concernenti il fenomeno del mobbing, sentite le 
organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 
Università 2002/2005.  
3. In relazione all'attività di prevenzione del 
fenomeno, il Comitato valuta l'opportunità di 
attuare, nell'ambito dei piani generali per la 
formazione, idonei interventi formativi e di 
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aggiornamento del personale, che possono 
essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti 
obiettivi: 
a) affermare una cultura organizzativa che 
comporti una maggiore consapevolezza della 
gravità del fenomeno e delle sue conseguenze 
individuali e sociali;  
b) favorire la coesione e la solidarietà dei 
dipendenti attraverso una più specifica 
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche 
interpersonali, anche al fine di incentivare il 
recupero della motivazione e dell'affezione 
all'ambiente lavorativo da parte del personale. 

Articolo 3 
Composizione 

1. Il Comitato è costituito da un componente 
designato da ciascuna delle organizzazioni 
sindacali firmatarie del CCNL di comparto del 
27/01/2005 e da un pari numero di 
rappresentanti dell'Amministrazione. Per ogni 
componente effettivo è previsto un 
componente supplente. 
2. I componenti supplenti sostituiscono i 
titolari in caso di assenza per serio 
impedimento; possono essere altresì presenti, 
senza diritto di voto, contemporaneamente ai 
rispettivi titolari. 
3. Ferma rimanendo la composizione 
paritetica del Comitato, di essi fa parte anche 
il rappresentante del Comitato per le pari 
opportunità, appositamente designato da 
quest'ultimo, allo scopo di garantire il 
raccordo tra le attività dei due organismi. 

Articolo 4 
Funzionamento 

1. Il Presidente del Comitato viene 
alternativamente designato dal Rettore tra i 
rappresentanti dell'Amministrazione ed 
analogamente il vicepresidente dai 
componenti di parte sindacale. Al Presidente 
spetta il coordinamento dei lavori e la 
rappresentanza del Comitato. 
2. Il Comitato si riunisce periodicamente su 
convocazione del Presidente. La convocazione 
contiene l’ordine del giorno ed è effettuata per 
iscritto o attraverso posta elettronica.  
3. Le riunioni sono valide se sono presenti 
almeno la metà più uno dei componenti del 
Comitato. 
4. Il Comitato formalizza le proprie decisioni 
con deliberazioni approvate a maggioranza dei 
componenti presenti, fermo restando il 
quorum previsto dal precedente comma 3. A 
parità di voto prevale quello del Presidente. 
5. Il Comitato può invitare a partecipare alle 
riunioni anche persone esterne ed avvalersi, a 

seconda degli argomenti trattati, di esperti scelti tra il 
personale tecnico amministrativo e docente, i quali 
parteciperanno alle sedute a titolo consultivo. 
6. Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse al 
Rettore che ne dà comunicazione agli organi di 
governo dell’Ateneo. 
7. L’Amministrazione si impegna a favorire 
l’operatività del Comitato e a garantire tutti gli 
strumenti idonei al suo funzionamento; a valorizzare  
e pubblicizzare con ogni mezzo, nell’ambito 
lavorativo, le attività e i risultati dei lavori svolti dal 
Comitato. 
8. Il Comitato resta in carica per la durata di un 
quadriennio e comunque fino alla costituzione del 
nuovo. 
9. I componenti del Comitato possono essere 
rinnovati nell’incarico per una sola volta. 

Articolo 5 
Dimissioni 

1. Ciascun componente del Comitato cessa dalla 
carica in caso di dimissioni. 
2. Le dimissioni, opportunamente motivate, devono 
essere presentate per iscritto e saranno esaminate dal 
Comitato nella prima seduta successiva alla data di 
inoltro. 
3. In caso di dimissioni contemporanee della 
maggioranza dei componenti, il Comitato si intende 
decaduto. Gli atti vengono trasmessi per gli 
opportuni provvedimenti all’Amministrazione. 
4. In ogni caso il Comitato trasmetterà 
tempestivamente comunicazione 
all’Amministrazione per gli opportuni 
provvedimenti di competenza. 

Articolo 6 
Risorse ed accesso agli atti 

1. Al Comitato è garantita la disponibilità di locali 
ed attrezzature necessarie per lo svolgimento delle 
proprie riunioni. 
2. Il Comitato ha diritto di accesso a tutte le 
informazioni ed ai documenti amministrativi 
necessari all’espletamento delle proprie attività, nei 
limiti e con le modalità previsti dalla normativa in 
materia. 
3. Il Comitato è tenuto al rispetto del segreto 
d’ufficio e della normativa sulla privacy (d.lgs. 
196/2003). 

Articolo 7 
Disposizione finale 

Il presente regolamento ha efficacia immediata dalla 
data di emanazione e sarà pubblicato sul Bollettino 
di Ateneo.  
 
Bologna, 11.04.2008 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott.ssa Ines Fabbro) 
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IL RETTORE 
(Prof. Pier Ugo Calzolari) 
 
 

DECRETO RETTORALE n. 18163 del 
11.04.2008 

 
REGOLAMENTO PER LA 
COSTITUZIONE E IL 
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 
PER LE PARI OPPORTUNITÀ 
DELL’ALMA MATER STUDIORUM – 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
 

IL RETTORE 
 
VISTI gli articoli 3, 4, 35, 36, 37 e 97 della 
Costituzione della Repubblica Italiana; 
VISTA la L. n. 300 del 20 maggio 1970 
“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei 
lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività 
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento”; 
VISTO il D.P.R. n. 567/87 e, in particolare, 
l’art. 17 che prevede l’istituzione, a livello di 
singola Università, di appositi “Comitati per le 
pari opportunità”con la funzione di proporre 
misure adatte a creare effettive condizioni di 
pari opportunità nei rispettivi ambiti lavorativi, 
e il compito di relazionare, almeno una volta 
l’anno sulle condizioni oggettive delle 
lavoratrici; 
VISTA la L. n. 125/91 – ora D.Lgs. n. 
198/2006 – che prevede la promozione di 
azioni positive per favorire l’occupazione 
femminile e realizzare l’uguglianza sostanziale 
tra uomini e donne nel lavoro, nello sviluppo 
professionale e nello studio; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001” 
Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”e, in particolare, l’art. 57 che 
prevede che le Pubbliche Amministrazioni 
debbano adottare criteri e atti regolamentari 
nell’ottica di garantire pari opportunità; 
VISTO il D.Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 
recante il “Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna” ai sensi dell’art. 6 della L. n. 
246 del 28 novembre 2005; 
VISTA la decisione n. 771/2006/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
maggio 2006 che istituisce l’anno europeo per 
le pari opportunità; 

VISTA la direttiva 2006/54/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante 
l’attuazione del principio delle pari opportunità e 
della parità di trattamento tra uomini e donne in 
materia di occupazione e impiego; 
VISTA la direttiva del 23 maggio 2007 del Ministro 
per le Riforme e l’innovazione nelle Pubbliche 
Amministrazioni “ Misure per attuare parita' e pari 
opportunita' tra uomini e donne nelle amministrazioni 
pubbliche”; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
del Comparto Università del 9.08.00, e, in particolare 
l’art. 14, comma 2 che prevede l’obbligo contrattuale 
di istituire il Comitato per le pari opportunità; 
TENUTO CONTO della preminente rilevanza del 
principio delle pari opportunità nel processo di 
integrazione europea e considerato che gli organismi 
di parità sono meccanismi di sostegno alla 
realizzazione concreta dell’effettiva valorizzazione 
delle capacità professionali, in sinergia con le 
politiche nazionali ed europee; 
CONSIDERATO che l’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna intende svolgere un ruolo 
propositivo e propulsivo ai fini della promozione ed 
attuazione concreta del principio delle pari 
opportunità non solo tra uomini e donne, ma anche 
attraverso la valorizzazione delle differenze nelle 
politiche del personale, la prevenzione e la rimozione 
di forme esplicite ed implicite di discriminazioni - di 
genere, di orientamento sessuale, di cultura, di etnia, 
di religione, di appartenenza geografica, di diversa 
abilità, ecc – attuando così l’individuazione e la 
valorizzazione delle competenze e dell’apporto di 
tutti i componenti della Comunità universitaria; 
CONSIDERATO che l’Università di Bologna con 
Decreto Rettorale n.1818 del 13/01/2004 ha costituito 
un Comitato per le pari opportunità, con il compito 
prioritario di garantire nonché di promuovere azioni 
positive e misure atte a creare condizioni di parità 
sostanziale delle lavoratrici e dei lavoratori all'interno 
dell'Ateneo; 
CONSIDERATO che il Comitato è scaduto nel 
gennaio 2007; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha indetto 
per i giorni 22 e 23 marzo 2007 le elezioni per 
procedere al rinnovo dello stesso; 
CONSIDERATO che le Parti sindacali e i 
Rappresentanti dei Lavoratori tecnici amministrativi 
hanno chiesto la sospensione delle elezioni e 
l’apertura di un tavolo di contrattazione finalizzato 
alla revisione del regolamento vigente; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione, pur 
consapevole che il CCNL vigente, in relazione al 
suddetto regolamento, prevede quale forma di 
partecipazione sindacale la sola informazione 
preventiva, nell’intento di avviare un proficuo 
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confronto sul tema con le Parti sindacali di 
Ateneo e favorire lo svolgimento delle 
procedure elettorali in un clima di maggiore 
distensione e partecipazione, ha valutato di 
accogliere le istanze delle Parti sindacali e ha 
sospeso le elezioni con Decreto Rettorale n. 
417/14429 del 21 marzo 2007, avviando la 
consultazione con le stesse; 
CONSIDERATO che la proposta di 
regolamento riformulata dall’Amministrazione 
è stata sottoposta nell’incontro del 13 febbraio 
2008 all’esame delle Parti sindacali per la 
dovuta informazione preventiva ai sensi 
dell’art. 6, comma 3, lett. a) del CCNL del 
9.08.00; 
VISTO il parere favorevole espresso dalla 
Giunta di Ateneo nella seduta del 25.02.08, dal 
Senato Accademico nella seduta del 26.02.08 e 
l’approvazione espressa dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 4.03.08. 

 
DECRETA 

 
E’ emanato il nuovo REGOLAMENTO PER 
LA COSTITUZIONE E IL 
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER 
LE PARI OPPORTUNITA’ DELL’ALMA 
MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI 
BOLOGNA in sostituzione del “Regolamento 
per la costituzione del Comitato per le pari 
opportunità” approvato con Decreto Rettorale 
22 ottobre 2002, n. 370/1193. 
Art. 1 – Composizione del CPO 
1. Il CPO è costituito da 12 componenti così 
individuati: 
- 6 rappresentanti dell’Ateneo, di cui 3 scelti 
tra il personale docente e ricercatore e 3 tra il 
personale tecnico amministrativo, tra cui un 
funzionario o dirigente dell’Ateneo. 
- 6 rappresentanti dei lavoratori, di cui 3 in 
rappresentanza del personale docente e 
ricercatore  e 3 in rappresentanza del personale 
tecnico amministrativo. 
Art. 2  - Designazione dei componenti e durata 
del CPO 
1. I rappresentanti dell’Ateneo sono designati 
dal Rettore tenendo conto delle esperienze 
professionali e della sensibilità sulle tematiche 
delle pari opportunità dei candidati. 
2. I rappresentanti del personale docente e 
ricercatore sono designati a maggioranza 
semplice dal Senato Accademico su proposta 
del Rettore. 
3. I rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo sono eletti a maggioranza 

relativa e a scrutinio segreto dai Componenti delle 
RSU e dai Rappresentanti delle Organizzazioni 
Sindacali rappresentative nella composizione prevista 
dall’art. 9, comma 2 del CCNL del 9.08.00. 
4. Tutti i rappresentanti in seno al Comitato possono 
essere designati per non più di due mandati 
consecutivi. 
5. Nelle designazioni dei rappresentanti dovranno 
essere rappresentate sia la componente femminile che 
quella maschile. 
6. Il Presidente, che si aggiunge ai 12 componenti, è 
designato dal Rettore, resta in carica per tutta la 
durata del Comitato e può essere designato per non 
più di due mandati consecutivi. 
7. La nomina del Comitato è disposta con atto del 
Rettore. 
8. Il Comitato resta in carica 4 anni. 
Art. 3 – Compiti del CPO 
Il Comitato – datore di lavoro e lavoratori - ha 
funzioni propositive e consultive a favore 
dell’Ateneo per lo sviluppo della cultura delle pari 
opportunità delle  lavoratrici/lavoratori. 
I principali compiti del Comitato sono: 
- proporre interventi  e piani di azioni positive per la 
piena realizzazione delle pari opportunità sul lavoro e 
nello studio, in attuazione delle politiche europee e 
della legislazione nazionale in materia, anche sui 
temi della conciliabilità della vita lavorativa e 
familiare e del diritto allo studio; 
- segnalare ai soggetti di Ateneo competenti 
(Magnifico Rettore, Garante di Ateneo, Consigliere 
di fiducia, Comitato etico, ecc.) situazioni o fatti di 
presunta discriminazione diretta o indiretta, 
eventualmente presentando proposte; 
- proporre interventi di valorizzazione e raccordo 
delle attività di ricerca e di didattica condotte 
dall’Ateneo sui temi di genere, pari opportunità, 
azioni positive, finalizzandole a interventi specifici; 
- proporre indagini, ricerche e analisi finalizzate alla 
conoscenza delle condizioni lavorative, la 
distribuzione dei ruoli e posizioni del personale 
dell’Ateneo nonché alla presentazione di proposte di 
azioni nel rispetto delle prerogative sindacali; 
- pubblicizzare le iniziative nazionali e le attività del 
Comitato, promuovere eventi culturali e di 
sensibilizzazione sulle diverse tematiche delle pari 
opportunità; 
- esprimere pareri preventivi sulle proposte di azioni 
positive formulate dall’Amministrazione e su altre 
tematiche legate alle pari opportunità. Tali pareri 
saranno resi entro 20 giorni dalla richiesta o nei tempi 
indicati da eventuali normative specifiche; 
- assistere, nella persona del Presidente o di un suo 
delegato, alle riunioni di contrattazione integrativa di 
Ateneo dedicate alle tematiche delle pari opportunità; 
- inviare al Consiglio di Amministrazione una 
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relazione annuale sullo stato delle politiche di 
pari opportunità nell’Ateneo e sulle eventuali 
proposte di azioni positive;    
- attrarre fondi attraverso la partecipazione a 
bandi europei e nazionali finalizzati alla 
promozione e allo sviluppo delle pari 
opportunità e agli studi di genere. 
Art. 4 – Forme di svolgimento delle attività del 
CPO 
1. Il Comitato si riunisce di norma in 
convocazione ordinaria ogni due mesi.  
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente, che 
assume anche le funzioni di delegato per gli 
studi di genere. Il Presidente può nominare tra 
i componenti un Vice-Presidente che collabora 
con lo stesso, lo sostituisce in caso di assenza o 
impedimento, svolge eventualmente i compiti 
che il Presidente ritenga di attribuirgli.  
3. Le riunioni del Comitato sono valide quando 
sia presente almeno la metà dei componenti, 
oltre al Presidente, compresi gli assenti 
giustificati. Le decisioni sono assunte a 
maggioranza dei voti espressi dai presenti. In 
caso di parità di voti, prevale il voto del 
Presidente. Le  riunioni del Comitato devono 
essere sinteticamente verbalizzate. 
4. Per la partecipazione agli incontri 
regolarmente convocati, è riconosciuto: 
a) ai componenti del Comitato appartenenti al 
personale tecnico amministrativo un monte ore 
annuo individuale di permessi retribuiti non 
superiore a 60 ore; 
b) ai componenti del Comitato appartenenti al 
personale docente e ricercatore , nel debito 
orario obbligatorio complessivo (350 ore per il 
personale a tempo pieno e 250 ore per il 
personale a tempo definito), un monte ore 
annuo individuale non superiore a 20 ore, con 
esclusione della possibilità di ridurre il debito 
orario per didattica frontale. 
5. Il Comitato può invitare a partecipare alle 
riunioni anche persone esterne - tra le quali  un 
rappresentante del Comitato paritetico sul 
mobbing designato da quest’ultimo e un 
rappresentante degli studenti designato dal 
Consiglio Studentesco -  ed avvalersi, a 
seconda degli argomenti trattati, di esperti 
scelti tra personale docente e tecnico 
amministrativo, i quali parteciperanno alle 
sedute a titolo consultivo.  
Art. 5 – Risorse 
1. L’Ateneo mette a disposizione del Comitato, 
su prenotazione, una sala del Rettorato dotata 
di adeguati supporti informatici. 
2. E’ assegnato per le attività del Comitato un 
budget annuo, non inferiore a € 5.000, che 

viene definito dal Consiglio di Amministrazione, in 
sede di bilancio di previsione. Il Comitato ha piena 
libertà nell’utilizzo del budget assegnato purché a 
scopi istituzionali, ivi compresa la stipula di contratti 
di consulenza e collaborazione a valere sul budget 
assegnato.  
3. La gestione del budget è effettuata su indicazione 
del Presidente dall’Area della Ragioneria. 
Art. 6 – Efficacia 
1. Il presente Regolamento ha efficacia immediata 
dalla data di emanazione. 
2. Dal momento dell’entrata in vigore del presente 
regolamento, è abrogato a tutti gli effetti il precedente 
“Regolamento del Comitato per le pari opportunità” 
approvato con Decreto Rettorale 22 ottobre 2002, n. 
370/1193”. 
 3. Dopo i primi due anni di vigenza del presente 
Regolamento, è consentito - anche su proposta dello 
stesso Comitato per le Pari Opportunità - correggere 
o rettificare anche in maniera sostanziale il 
Regolamento in esame, al fine di renderlo più 
congruente con gli obiettivi e le attività affidati a tale 
Comitato. 
 
Bologna, 11.04.2008 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott.ssa Ines Fabbro) 
 
IL RETTORE 
(Prof. Pier Ugo Calzolari) 
 


