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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE n. 516/2009 del 20.04.2009 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI DIDATTICA 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTO lo Statuto generale dell’Ateneo emanato con D.R. del 24 marzo 1993, n. 142 e successive 

modificazioni; 
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, l’art. 17, comma 96, la quale prevede che con decreto del Ministro 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, deve essere rideterminata la disciplina dei 
professori a contratto; 
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VISTO il D.M. del 25/5/1998, n. 242, recante il regolamento per la disciplina dei professori a contratto;  
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. del 12 ottobre 2001 n. 294 e successive 

modificazioni; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 701 del 06/05/2002 recante la disciplina per il conferimento di contratti di 

docenza; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e successive integrazioni; 
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 ed in particolare il comma 10; 
VISTO il D.M. 8 luglio 2008; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 25 marzo 2009 che, considerate le esigenze didattico - 

organizzative, approva il regolamento per il conferimento degli incarichi didattici; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2009; 
 

DECRETA 
 

E’ emanato il regolamento per il conferimento degli incarichi didattici nel testo di cui all’allegato 1, che 
costituisce parte integrante del presente decreto. 
Il predetto regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale di Ateneo e produrrà i suoi effetti a decorrere dall’a.a. 2009/2010. 
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il DR 701/2002 resterà in vigore esclusivamente per 
la parte relativa al titolo III. 
 
         IL RETTORE 
              Prof. Pier Ugo Calzolari 
 

 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI DIDATTICA 

 
Art. 1 – Definizioni 
Ai fini del presente regolamento si intende: 
per corsi di studio: i corsi idonei a conseguire la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, 
il dottorato di ricerca come individuati nell'art. 3 del D.M. 270/2004 e nei corsi ex DM 509/1999 con anni 
ancora attivi. 
per strutture didattiche: le Facoltà, le Scuole di Specializzazione, le Scuole di Dottorato. 
per collaborazioni coordinate e continuative: le attività di lavoro caratterizzate da coordinazione, 
continuità e natura prevalentemente personale dell’opera, senza vincolo di subordinazione. 
per prestazioni di natura occasionale: le attività di lavoro caratterizzate dall’assenza di abitualità, 
professionalità, continuità e coordinazione, svolte per un periodo massimo di 30 giorni e per un compenso 
non superiore a 5.000 euro all’anno. 
per incarichi didattici: gli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattiche, ad esclusione 
delle attività di tutorato, attribuiti per affidamento o per contratto. 
 
Art. 2 – Ambito di operatività 
Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi didattici a personale interno ed esterno al 
sistema universitario nei corsi di studio attivati dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 
Le strutture didattiche, verificato il rispetto del carico didattico istituzionale da parte del personale docente e 
ricercatore, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, possono conferire incarichi didattici secondo le 
modalità stabilite dal presente regolamento. 
Gli incarichi possono essere conferiti ai soggetti indicati nel successivo art. 4. 
Il rapporto con il titolare dell’incarico può essere formalizzato, a seconda della categoria di appartenenza del 
soggetto, mediante affidamento o con la stipula di un contratto di lavoro autonomo. 
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Il presente regolamento disciplina inoltre i compiti e i doveri didattici relativi alle attività di cui al presente 
regolamento per tutte quelle categorie per le quali questi non sono definiti direttamente dalle norme che ne 
disciplinano lo stato giuridico (professori e ricercatori universitari). 
 
Art. 3 - Programmazione didattica 
Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono attribuiti nei limiti degli stanziamenti iscritti 
annualmente a bilancio e nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di Governo 
dell’Ateneo, nonché della programmazione didattica deliberata da ciascuna struttura didattica. 
Ciascuna struttura didattica, nel rispetto dei requisiti fissati dal MIUR, adotta per ogni anno accademico 
specifica delibera indicante il numero complessivo delle attività formative da affidare, la loro durata e la 
tipologia di incarico, i corrispondenti crediti formativi e, in caso di incarichi retribuiti, l'ammontare del 
compenso. 
 
Art. 4 –Soggetti titolari degli incarichi 
Gli incarichi oggetto del presente regolamento possono essere conferiti a: 
a) soggetti interni al sistema universitario appartenenti alle seguenti categorie: 
 1. professori di prima e seconda fascia a tempo pieno e definito che hanno completato il carico 

didattico istituzionale, ricercatori di ruolo e assistenti del ruolo ad esaurimento, professori incaricati1, 
tecnici laureati di cui all’art.50 del D.P.R. 382/1980 che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai 
sensi dell’art.12 della legge 341/1990, sia interni che esterni all’Ateneo; 
2. lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 del D.P.R. 382/80 e collaboratori ed esperti 
linguistici di cui alla Legge 236/1995 che abbiano svolto adeguata attività di ricerca; gli incarichi 
sono conferiti in aggiunta alle attività contrattualmente previste; 
3. dottorandi e assegnisti di ricerca di cui all’art. 51 comma 6 della L. 449/1997; 

b) soggetti esterni al sistema universitario, italiani e stranieri, in possesso di adeguati titoli scientifici e 
professionali. 
 
La qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti, ovvero l'adeguatezza della attività di ricerca 
svolta è certificata dal Dipartimento indicato dalla Facoltà in sede di emanazione del bando di selezione.  
Ai fini di accertare l'adeguata qualificazione nel SSD oggetto dell'incarico e della tipologia dell'impegno 
richiesto dal bando, il Direttore del Dipartimento delega, per un periodo almeno biennale, uno o più docenti 
di norma afferenti alla propria struttura tra quelli incardinati nella facoltà. Almeno un membro della 
commissione giudicatrice dovrà essere selezionato tra la lista dei suddetti delegati direttoriali.  
La certificazione del possesso dei titoli o dell’adeguatezza dell’attività di ricerca ha durata triennale. 
 
Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti al personale tecnico amministrativo 
delle Università, fatte salve espresse deroghe previste dalla vigente normativa.  
 
Art. 5 - Incarichi conferibili 
A seconda delle attività da svolgere e delle connesse responsabilità, gli incarichi si distinguono in: 
Incarichi di insegnamento: hanno ad oggetto la responsabilità delle attività formative rientranti negli ambiti 
disciplinari di ciascun corso di studio, nonché le attività di cui alla lettera f) dell’art. 10 del D.M. 509/99 e d) 
dell’art. 10 del D.M. 270/2004. 
Tali incarichi non possono essere attribuiti agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi. 
Incarichi per moduli didattici: hanno ad oggetto l’attribuzione di una parte di un insegnamento, la cui 
responsabilità è attribuita ad un altro docente. 
Incarichi di qualificazione e specializzazione: hanno ad oggetto l’attribuzione di attività formative in grado 
di completare la formazione degli studenti, finalizzate all’acquisizione di competenze tecniche di alta 
qualificazione e specializzazione, svolte da soggetti provenienti da settori esterni all’ambiente accademico. 
Tali attività integrano le attività oggetto degli incarichi di insegnamento e non danno luogo all’attribuzione di 
crediti formativi. 
 

                                                 
1 Per professori incaricati si intendono i professori titolari di incarico didattico già in servizio precedentemente 
all’entrata in vigore del DPR 382/1980 e che non sono transitati nei ruoli della docenza previsti da quest’ultima norma 
(professori di I e II fascia; ricercatori universitari) 
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Art. 6 -  Conferimento mediante selezione 
Fatto salvo quanto previsto dalle successive disposizioni, gli incarichi sono conferiti previo svolgimento di 
procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.  
Le strutture possono emanare bandi di selezione riservati anche solo ad alcune delle categorie di soggetti di 
cui all’art. 4. 
Nel caso di emanazione di un bando aperto a tutte le categorie di soggetti di cui all’art. 4, potranno essere 
indicate nello stesso eventuali priorità nell’attribuzione degli incarichi.  
 
Art. 7 – Criteri e modalità di selezione 
Il Responsabile della struttura avvia le procedure selettive, emanando uno o più bandi di selezione che 
devono espressamente prevedere i seguenti elementi: 
a) la denominazione dell’attività formativa, il settore scientifico disciplinare di riferimento, se presente, il 
numero di ore di attività complessiva, l’indicazione della durata; 
b) il Dipartimento competente per la qualificazione di cui all’art. 4;  
c) il compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell’amministrazione; 
d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque 
essere inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando sulla pagina web della 
struttura; 
e) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione 
dei titoli valutabili; 
f) le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso. 
Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all’attività da svolgere: 

• attività didattica già maturata in ambito accademico; 
• titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca); 
• eventuali pubblicazioni.  

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
1. scheda anagrafica (solo per gli esterni al sistema universitario); 
2. curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale; 
3. elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, nonché 

l’elenco delle pubblicazioni scientifiche. Una copia di queste ultime può essere richiesta dalla 
struttura. 

Le procedure selettive sono svolte: 
- per i soggetti esterni al sistema universitario: da una o più commissioni nominate dalla struttura e 

composte da almeno 3 membri. 
- per i soggetti interni al sistema universitario: dal Consiglio della struttura. 

Ultimate le procedure selettive, le commissioni giudicatrici o il Consiglio della Struttura formulano le 
graduatorie dei candidati idonei; in caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne 
valutata l’idoneità. 
Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la selezione. 
Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l'incarico può essere 
conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria. 
Gli atti delle Commissioni sono approvati con provvedimento del Responsabile della struttura. 
 
Art. 8 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 
Possono essere ammessi alle selezioni, oltre ai soggetti interni al sistema universitario: 

- per il conferimento della titolarità degli insegnamenti e delle attività di qualificazione e 
specializzazione: soggetti esterni al sistema universitario che abbiano conseguito una laurea 
specialistica o equipollente da almeno tre anni; 

- per il conferimento di moduli didattici: soggetti esterni al sistema universitario che siano in possesso 
della laurea specialistica. 

E’ possibile ammettere alle selezioni soggetti privi dei predetti requisiti esclusivamente in casi eccezionali 
debitamente documentati dalla struttura didattica, e previa autorizzazione degli Organi Accademici.  
 
Art. 9 - Ricorsi sulla decisione 
I partecipanti alla selezione possono presentare ricorso al Magnifico Rettore avverso le decisioni delle 
commissioni giudicatrici entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’esito della selezione; il Rettore decide entro 
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i 30 giorni successivi, su parere vincolante di una commissione di tre membri da lui stesso nominata per 
l’esame del ricorso. 
 
 
TITOLO I - INCARICHI CONFERITI A SOGGETTI INTERNI AL SISTEMA UNIVERSITARIO 
 
Art. 10 - Modalità di conferimento degli incarichi a soggetti interni 
Le attività che rientrano nel monte ore istituzionale del personale docente e ricercatore, nonché quelle svolte 
a titolo gratuito da qualsiasi soggetto interno al sistema universitario sono attribuite direttamente previa 
delibera della Facoltà, acquisito il consenso dell’interessato.  
In caso di affidamento retribuito si applicano le disposizioni del precedente art. 7. 
Gli incarichi, a titolo gratuito o retribuito, hanno durata annuale e sono conferiti mediante provvedimento di 
affidamento emanato dal Magnifico Rettore. 
 
Ai soggetti diversi dai professori e ricercatori si applicano per il periodo di svolgimento dell’incarico le 
disposizioni di cui al successivo art. 15. 
 
 
TITOLO II - INCARICHI CONFERITI A SOGGETTI ESTERNI AL SISTEMA UNIVERSITARIO 
 
Art. 11 - Conferimento degli incarichi a soggetti esterni 
Gli incarichi sono conferiti previo svolgimento di procedure selettive con le modalità previste dal precedente 
art. 7. 
E’ possibile in casi eccezionali conferire incarichi retribuiti senza lo svolgimento delle predette procedure ad 
eminenti studiosi, italiani o stranieri, in possesso di riconoscimenti scientifici e/o professionali maturati in 
ambito nazionale o internazionale. 
In tali casi le strutture didattiche documentano con motivata delibera il possesso degli specifici requisiti 
posseduti dal soggetto con espresso riferimento ai criteri definiti dagli Organi di Governo. 
 
Art. 12 - Incarichi gratuiti 
E’ possibile conferire incarichi a personalità di eccezionale rilievo nazionale ed internazionale, che intendano 
offrire la loro collaborazione a titolo gratuito all’Ateneo, per lo svolgimento di insegnamenti specialistici 
altrimenti non sostenibili da parte delle strutture didattiche. 
Il tali casi, previa delibera della struttura proponente, il contratto si perfeziona mediante lettera di 
accettazione del Magnifico Rettore secondo le modalità previste dall’art. 1326 c.c. 
 
Art. 13 - Personale dell’area sanitaria dipendente del Servizio Sanitario Nazionale 
Il personale dell’area sanitaria di cui al d. lgs. 502/92 svolge attività didattica a titolo gratuito, secondo le 
modalità stabilite nei protocolli d’intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti fra Ateneo e strutture 
del Servizio Sanitario Nazionale. Alle strutture didattiche che propongono l’incarico compete la verifica 
della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell’incarico. 
In questi casi la valutazione comparativa viene effettuata dalla struttura didattica  tra i nominativi forniti 
dalle Aziende Sanitarie ed individuati sulla base di quanto previsto nei Protocolli d’intesa, tenendo conto dei 
criteri e delle modalità di cui al precedente art. 7. 
 
Art. 14 – Contratti di didattica 
Gli incarichi sono conferiti mediante contratti di lavoro autonomo, e non attribuiscono diritti in ordine 
all’accesso nei ruoli dell’Università.  
I contratti hanno durata per l’intero anno accademico e possono essere rinnovati con le modalità previste dal 
successivo art. 19. 
Il titolare assume la qualifica di professore a contratto per il periodo di svolgimento dell’attività.  
Qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi, al contratto si applicano le disposizioni relative alle 
collaborazioni coordinate e continuative, ad eccezione dei contratti di qualificazione e specializzazione per la 
didattica, ai quali si applicano le disposizioni relative alle prestazioni occasionali o libero professionali.  
I contratti sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato. 
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Art. 15 - Compiti e doveri didattici dei professori a contratto 
I professori a contratto garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività, lo svolgimento di tutte le 
attività formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione alla prova 
finale, il ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo. 
Tutte le attività formative dovranno essere riportate nel relativo registro informatico delle attività. 
Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell’attività e presupposto per la liquidazione del compenso 
al docente, la validazione del registro informatico da parte del responsabile della struttura. 
Il professore a contratto può partecipare ai Consigli delle strutture didattiche secondo le modalità stabilite 
dallo Statuto Generale di Ateneo e dai regolamenti Didattici delle strutture. 
Nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con decreto 
rettorale, su richiesta motivata del Responsabile della Struttura. 
Il rapporto si intende risolto automaticamente nei seguenti casi:  

• ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività. Possono 
essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza 
maggiore debitamente comprovati; 

• violazione del regime delle incompatibilità. 
 
 
TITOLO III - DISPOSIZONI COMUNI 
 
Art. 16 – Trattamento previdenziale e assicurativo 
Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 
2, commi 26 e seguenti della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. 
L’Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi 
a favore dei docenti incaricati nell’ambito dell’espletamento della loro attività. 
 
Art. 17 – Trattamento economico 
La determinazione del trattamento economico non può eccedere quella definita nel provvedimento di 
affidamento o nel contratto. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste il compenso verrà 
riparametrato in base alle ore effettivamente svolte. 
La liquidazione è subordinata alla consegna del registro delle attività e, per i docenti e ricercatori dell’Ateneo 
è inoltre subordinata alla verifica dell’avvenuto completamento del carico didattico svolto nell’anno 
accademico di riferimento. 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del D.M. 8 luglio 2008, il trattamento economico è determinato, nei limiti 
della compatibilità di bilancio, sulla base di parametri stabiliti con Decreto del Ministro dell’Università e 
della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il ministro della Funzione 
Pubblica. 
Nelle more di tale determinazione, i parametri sono definiti annualmente dal Senato Accademico nelle Linee 
di Indirizzo per la programmazione didattica. 
 
Art. 18 – Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi  
Il personale dipendente dell’Ateneo, se non appartenente alla struttura affidataria degli incarichi, deve 
produrre, prima dell’inizio dell’attività didattica, il nulla osta della Facoltà di appartenenza. 
I dipendenti di enti pubblici, prima dell’inizio dell’attività didattica, devono produrre l’autorizzazione del 
proprio ente di appartenenza allo svolgimento dell’incarico, nel rispetto della vigente normativa. 
I dottorandi e gli assegnisti di ricerca, per lo svolgimento di moduli didattici, devono preventivamente 
acquisire il nulla osta rispettivamente del Collegio dei Docenti del Dottorato e del docente Responsabile 
dell’assegno di ricerca. 
 
Art. 19 - Durata e rinnovo degli incarichi  
Tutti gli incarichi sono di durata annuale e possono essere rinnovati, alle medesime condizioni, per non più di 
due volte, senza necessità di avviare la procedura di selezione. Il rinnovo è subordinato alla valutazione 
positiva espressa dalla struttura di riferimento sull’attività didattica svolta nell’anno accademico precedente, 
in mancanza della quale non sarà possibili procedere al rinnovo.  
In ogni caso la durata degli affidamenti e dei contratti non può superare il limite massimo di tre anni, scaduto 
il quale si procede con una nuova procedura di selezione per il conferimento degli stessi. 
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Art. 20 - Incompatibilità  
Le attività formative di cui al presente Regolamento sono incompatibili con la titolarità di assegni di tutorato 
ex DM 198/2003.  
Gli assegnisti di ricerca e i dottorandi non possono essere titolari di incarichi di insegnamento. 
 
Art. 21 – Norme finali e transitorie 
Il presente Regolamento viene adottato per gli incarichi da attribuirsi a partire dall’anno accademico 
2009/2010. Sono pertanto fatti salvi gli incarichi già conferiti ai sensi del Regolamento di Ateneo per i 
contratti di docenza (Decreto Rettorale n. 701 del 06/05/2002)  
Viene fatta salva inoltre la possibilità di rinnovare gli incarichi già in essere all’entrata in vigore del nuovo 
regolamento. Il rinnovo avviene secondo le modalità previste dall’art. 17 del Regolamento emanato con 
Decreto Rettorale n. 701 del 06/05/2002 e sulla base di una espressa valutazione positiva dell’attività svolta. 
Per il conferimento degli incarichi di tutorato continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III 
del D.R. 701 del 6 maggio 2002. 
 

 
DECRETO RETTORALE n. 573/2009 del 24.04.2009 

NUOVO REGOLAMENTO DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO  
 

IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto Generale d’Ateneo emanato con D.R. n. 143 del 23.03.1993 e successive modificazioni; 
VISTO l’art. 122 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di cui all’art. 7, 

comma 7, della Legge 9 m,aggio 1989 n. 168, dove è previsto che l’Università degli Studi di 
Bologna ha la facoltà di disciplinare con proprio regolamento la materia degli alloggi di servizio di 
cui all’art. 39, comma 4; 

VISTO il Regolamento degli Alloggi di Servizio emanato con D.R. n. 12 del 16.01.2002, attualmente in 
vigore, il quale prevede la possibilità di nominare custode-addetto alla vigilanza degli edifici 
dell’Ateneo soltanto il personale inquadrato nella cat. B, area servizi generali e tecnici; 

CONSIDERATO CHE l’attivazione di nuovi Plessi, finalizzata alla riorganizzazione integrata dei servizi 
comuni e la crescente complessità dell’Ateneo, in quanto struttura multi campus, richiedono la 
presenza di referenti in possesso di caratteristiche sempre più trasversali e con un maggior grado di 
autonomia 

RILEVATO CHE che la figura di custode-addetto alla vigilanza degli immobili e dei beni mobili 
dell’Ateneo, in ragione delle esigenze sopra esposte, dovrà garantire: una gestione ottimale dei 
presidi degli accessi e di prima informazione al pubblico, curando i rapporti con l’utenza sia interna 
(ad es. uffici dell’amministrazione) che esterna (studenti, ditte di manutenzione ecc.); un efficiente 
presidio ed utilizzo degli impianti in dotazione alla struttura (antincendio, elettrici, audio e video, 
antintrusione, ecc…); la fattiva collaborazione per assicurare tempestività negli interventi di 
ordinaria e straordinaria manutenzione, con reperibilità anche nelle ore notturne. 

CONSIDERATO ALTRESÌ che le predette competenze e capacità, necessarie per un efficiente svolgimento 
dei servizi sopra descritti implicano un diverso grado di autonomia, connesso allo svolgimento di 
attività inerenti procedure con diversi livelli di complessità che, nel sistema di classificazione del 
personale di cui al CCNL del 16.10.2008, corrisponde alla cat. C; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione del Personale in data 18.11.2008 in merito alla 
proposta di modifica del suddetto Regolamento, nel senso di estendere la concessione degli alloggi 
di servizio anche al personale dipendente inquadrato nella cat. C, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con esclusione del personale appartenente alle altre aree, che sia nominato 
custode-addetto alla vigilanza di edifici dell’Università; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.11.2008, con la quale è stato approvato, 
all’unanimità, il testo di Revisione del Regolamento degli Alloggi di Servizio, predisposto dai 
competenti uffici, nella formulazione di cui all’allegato tecnico di seguito trascritto, parte integrante 
del deliberato; 
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ACCERTATO che l’Amministrazione ha adempiuto all’obbligo di informazione alle OO.SS e R.S.U. 
previste dall’art. 6 del C.C.N.L sopra richiamato; 

RITENUTA la necessità e l’urgenza di immediata entrata in vigore del Regolamento degli Alloggi di 
servizio, nel testo coordinato con le modifiche apportate secondo le disposizioni contenute 
nell’allegato tecnico approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.11.2008 

 
DECRETA 

E’ emanato ai sensi dell’art. 122 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità il 
seguente REGOLAMENTO DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, che modifica e sostituisce a tutti gli effetti il precedente regolamento, approvato con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 24.07.2001, emanato con D.R. n. 12 del 16.01.2002 e pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale n. 83 del 15.02.2002, in conformità alle diposizioni contenute nell’allegato tecnico 
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.11.2008 che costituisce parte integrante del 
presente decreto. 
Si riporta di seguito il testo del nuovo Regolamento sugli Alloggi di servizio. 
 

“ART. 1 
(Concessione dell'alloggio) 

Gli alloggi di servizio che devono essere funzionali alla sede di vigilanza possono essere concessi per 
esigenze strettamente connesse alla custodia degli edifici universitari. 
 

ART. 2 
(Nomina dell'assegnatario) 

1. Il dipendente inquadrato in categoria B ovvero in categoria C, ad esclusione del personale appartenente 
all’Area Amministrativa e all’Area Socio-Sanitaria e delle Biblioteche, è nominato custode-addetto alla 
vigilanza di edifici dell'Università (Uffici Amministrativi, Facoltà, Istituti, Dipartimenti, ecc...) dal Dirigente 
del Personale, su Delibera del Consiglio di Amministrazione, verificate l'idoneità dello stesso ad assolvere 
dette mansioni. 
 

ART. 2 bis 
(Procedura di mobilità) 

1. A seguito della segnalazione da parte del Responsabile di Struttura della necessità di nomina di un 
custode-addetto alla vigilanza, l'Amministrazione predispone un bando di mobilità riservato ai dipendenti 
appartenenti alla categoria B e alla categoria C. 
2. I dipendenti che hanno presentato istanza di concessione dell’alloggio, sono convocati 
dall’Amministrazione e, come stabilito dalla delibera del 31.01.95 del C.d.A., sono sottoposti ad un 
colloquio volto a verificare il possesso dei requisiti di affidabilità e serietà e l’esistenza di condizioni 
soggettive che giustifichino l’assegnazione gratuita dell’alloggio o assicurino una maggiore efficienza 
nell’espletamento del servizio. 
Ai fini dello svolgimento della descritta verifica e del giudizio finale, la competenza spetta ad un’apposita 
commissione composta dal Responsabile della Struttura presso cui insiste l’alloggio, dal Presidente della 
Commissione del Personale T.A. o da un suo delegato e dal Responsabile dell’Area del Personale, 
conformemente alle previsioni della delibera del C.d.A. di cui sopra. 
 

ART. 3 
(Condizioni per la concessione dell'alloggio di servizio) 

1. La deliberazione di nomina a custode-addetto alla vigilanza prevede anche la concessione amministrativa 
dell'alloggio gratuito di servizio per il dipendente e la sua famiglia anagrafica, con esplicita esclusione di 
persone ad essa estranee; il godimento dell'alloggio compete al dipendente esclusivamente in correlazione 
alle mansioni di custodia e vigilanza espletate oltre il servizio di portierato. 
 

ART. 4 
(Consegna dell'alloggio) 

1. La consegna dell'alloggio ha luogo in base ad apposito verbale redatto in contraddittorio tra chi effettua la 
consegna e chi la riceve con l'assistenza del Direttore Amministrativo o di un suo delegato. 
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ART. 5 
(Oneri accessori) 

1. La concessione dell'alloggio gratuito di servizio al custode-addetto alla vigilanza comprende, come 
accessori: 
- riscaldamento; 
- elettricità per uso illuminazione, nei limiti di 10 KW/h al giorno; 
- acqua nei limiti di 0,33 m.c. al giorno; 
- telefono, nei limiti del canone e una media di 6 scatti al giorno. 
 

ART. 6 
(Revoca della nomina e della relativa concessione dell'alloggio di servizio) 

1. La nomina a custode-addetto alla vigilanza e la relativa concessione dell'alloggio di servizio possono 
essere revocate in qualsiasi momento dal Dirigente del Personale con deliberazione motivata del Consiglio di 
Amministrazione, sentito il parere del Direttore Amministrativo, del Consiglio di Facoltà, di Istituto o di 
Dipartimento, e sentite anche le OO.SS. e le R.S.U. del personale tecnico amministrativo: il relativo 
provvedimento deve essere notificato all'interessato almeno 90 giorni prima della data di cessazione 
dall'incarico di custode. 
2. In caso di particolare gravità ed urgenza il provvedimento - sempre adeguatamente motivato - può essere 
adottato dal Dirigente del Personale e può riguardare l'immediata revoca dell'incarico, fermo restando il 
suddetto termine per la riconsegna dell'alloggio: il provvedimento dirigenziale sarà sottoposto a ratifica del 
Consiglio di Amministrazione nella sua prima successiva riunione. 
3. Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà all'interessato di presentare opposizione al Consiglio di 
Amministrazione entro il termine di 30 giorni. 
4. La nomina e la concessione dell'alloggio gratuito al custode-addetto alla vigilanza è automaticamente 
revocata qualora il dipendente inquadrato in categoria C passi ad una categoria superiore per riconoscimento 
di mansioni svolte, per progressione verticale o per concorso (esterno). 
 

ART. 7 
(Rinuncia alla nomina e alla relativa concessione dell'alloggio) 

1. Qualora il custode-addetto alla vigilanza, pur rimanendo in servizio nella stessa categoria, intenda 
rinunciare alla nomina e alla relativa concessione dell'alloggio, deve presentare apposita istanza al Dirigente 
del Personale , possibilmente entro 90 giorni dal momento in cui intende liberare i locali. 
 

ART. 8 
(Cessazione dal servizio) 

1. In caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per volontarie dimissioni, il dipendente dovrà 
lasciare libero l'alloggio lo stesso giorno in cui cessa il rapporto di servizio, senza alcuna necessità di revoca 
espressa da parte dell'Amministrazione. 
2. In caso di decesso, venendo a mancare i presupposti per il godimento dell'alloggio, la famiglia dovrà 
rilasciare l'immobile entro e non oltre 90 giorni. 
 

Articolo 9 
(Riconsegna dei locali dell'alloggio) 

1. Entro la data fissata per la cessazione dall'incarico il dipendente dovrà consegnare ad un funzionario 
dell'Amministrazione i locali dell'alloggio liberi e vacui da cose e persone: in caso di inosservanza di tale 
norma si procederà allo sfratto coattivo, salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari, che potranno essere 
adottati dalle Autorità Accademiche competenti, nonché il pagamento di una penale da stabilirsi di volta in 
volta, sul caso concreto, da parte dell'Amministrazione. 
2. Nessun maggiore compenso spetta al dipendente; parimenti, in caso di cessazione dall'incarico, il 
dipendente non avrà titolo a risarcimento di danni, indennizzi, buonuscita od altro compenso di sorta. 
3. Qualora la cessazione dall'incarico sia dovuta a revoca da parte dell'Amministrazione, (esclusa quella 
conseguente ad un provvedimento disciplinare), l'Università contribuirà finanziariamente all'onere del 
trasloco dei mobili nella nuova abitazione del dipendente. 
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Articolo 10 

(Attività e servizi) 
1. Per quanto riguarda l'attività e i servizi del custode nel dettaglio, la materia è regolata da apposito 
disciplinare (Allegato 1) nel rispetto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art.2. 
 

Articolo 11 
(Firma del Regolamento) 

Due copie del presente regolamento sono inviate al dipendente nominato custode, assieme alla 
comunicazione ufficiale di nomina e al disciplinare: una di essa è da lui restituita firmata in calce e corredata 
dalla dichiarazione di accettare le norme del disciplinare stesso, senza riserva alcuna, ed è conservata a cura 
dell'ufficio, nel fascicolo della carriera del dipendente. 
 
 

Allegato 1 
(Disciplinare dell'attività di custodia e vigilanza) 

a) - Il custode-addetto alla vigilanza risponde del suo servizio al Direttore Amministrativo o al Preside di 
Facoltà o al Direttore di Istituto o di Dipartimento, a seconda che la custodia afferisca ad uffici 
amministrativi, ad una Facoltà, ad un singolo Istituto o Dipartimento ovvero ad un Plesso, fatte salve 
comunque le altre prerogative del Dirigente del Personale e della Direzione Amministrativa. 
b) - I1 custode ha l'obbligo di espletare il servizio per 36 ore settimanali con mansioni di portiere, che 
prevedono, fra l'altro, la sorveglianza e la custodia delle portinerie, e/o dei locali e dei complessi edilizi 
nonché eventuali impianti e apparecchiature scientifiche, il controllo dell'accesso e movimento del pubblico, 
la cura dei rapporti con l’utenza sia interna che esterna, l'accettazione e lo smistamento della corrispondenza, 
nonché compiti di telefonista. 
Le mansioni di custodia, a fronte delle quali è stato concesso l'alloggio, comprendono, in aggiunta alle 36 ore 
di servizio di portineria, l'apertura e la chiusura degli ingressi, dopo aver effettuato gli opportuni controlli, la 
reperibilità anche nelle ore notturne. 
Le ore di portineria oltre le 36, qualora richieste dal Responsabile della struttura nei limiti consentiti, 
vengono considerate ore straordinarie. 
c) - Il custode-addetto alla vigilanza ha l'obbligo di: 
1) provvedere all'apertura e chiusura del portone o cancello di accesso alle strutture oggetto della custodia, di 
norma secondo il calendario di servizio, salvo cambiamenti o interventi straordinari o eccezionali, anche 
notturni, richiesti esclusivamente dal Responsabile della struttura stessa; 
2) vigilare sulla buona conservazione di tutte le parti comuni dello stabile custodito e sul regolare 
funzionamento degli impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento, di protezione incendi e quant'altro, 
comunicando tempestivamente al Preside, al Direttore di Istituto o di Dipartimento, nonché agli Uffici 
competenti dell'Amministrazione gli eventuali inconvenienti che si verificano per i provvedimenti 
conseguenti; 
3) informare tempestivamente il Preside o il Direttore dell'Istituto o il Direttore del Dipartimento e 
l'Amministrazione di ogni e qualsiasi irregolarità o inconveniente che richiedesse l'adozione di appositi 
provvedimenti: qualora accerti una minaccia d'incendio o un tentativo di furto deve anche avvisare subito 
rispettivamente i vigili del fuoco e il commissariato di pubblica sicurezza competente; 
4) curare l'ordinaria manutenzione dell'eventuale giardino, o spazio verde purché di piccole dimensioni, 
annesso alla sede della Facoltà, dell'Istituto o del Dipartimento ovvero del Plesso;  
5) provvedere alla pulizia dei locali adiacenti alla portineria. I limiti di competenza relativi all'attività di cui 
ai punti 3 e 4 verranno specificati nel verbale di consegna dei locali. 
6) regolare l'illuminazione dello stabile, assicurandosi alla chiusura serale che nessuna luce e/o 
apparecchiatura sia rimasta inutilmente accesa; 
7) ispezionare, prima della chiusura, i locali dello stabile per assicurarsi che nessuna persona, anche non 
estranea all'Istituto, vi rimanga rinchiusa; 
8) rispondere, durante le ore di chiusura, alle eventuali chiamate telefoniche dall'esterno; in queste ore la 
posta ordinaria, i telegrammi e gli espressi sono deposti dagli addetti PP.TT. nelle apposite cassette 
accessibili dall'esterno, che saranno installate a cura dell'Amministrazione universitaria presso tutti i locali di 
portineria-custodia; 
9) attendere con cura e solerzia alle incombenze attinenti all'incarico conferitogli; 
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10) astenersi da ogni commercio o compravendita con gli studenti e col personale docente e non docente di 
libri, dispense, carte da bollo, generi di conforto, ecc., nonché da qualsiasi prestazione di servizi privati alle 
stesse persone, e comunque da quant'altro non rientri nel corretto espletamento delle mansioni affidategli; 
11) concordare la fruizione delle ferie con il Responsabile della struttura. 
d) - Il custode-addetto alla vigilanza ha la possibilità di farsi sostituire o dalla moglie, o da altro familiare 
maggiorenne convivente, in caso di breve assenza o di giustificato impedimento, nonché durante le ore di 
riposo e di vigilanza notturna: tale occasionale sostituzione non fa comunque mai sorgere un nuovo rapporto 
di lavoro del familiare con l'Amministrazione. 
In nessun altro caso è peraltro consentito avvalersi dell'attività dei familiari del custode. 
Nessun componente del nucleo familiare che usufruisce dell'alloggio di servizio, qualora sia dipendente 
universitario, può svolgere la sua attività nelle proprie ore di servizio nella portineria o custodia dell'Istituto 
del Dipartimento o dei Servizi Generali della stessa Facoltà presso cui presta servizio il familiare. 
Le disposizioni di cui all’art.5 hanno efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del CCNL vigente ovvero 
dal 9 Agosto 2000.” 
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti dell'Università di Bologna ed entra in 
vigore a far data dal presente provvedimento. Da tale data deve intendersi altresì abrogato il D.R. n. 12 del 
16/01/2002. 
Il presente decreto è inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo. 
Bologna, lì 24 aprile 2009 
         Il RETTORE 
        (Prof. Pier Ugo Calzolari) 
 
 
ALLEGATO TECNICO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO 
D.R. n. 12 del 16/01/2002 
- art. 2 (Nomina dell’assegnatario): dopo le parole “Il dipendente inquadrato in categoria B” si aggiungano 
le parole “ovvero in categoria C”; dopo le parole “ad esclusione del personale appartenente all’area 
amministrativa” si aggiungano le parole “ e all’area socio-sanitaria e delle biblioteche”; 
- art. 2 bis (Procedura di mobilità): dopo le parole “l’Amministrazione predispone un bando di mobilità 
riservato ai dipendenti appartenenti alla categoria B” si aggiungano le parole “e alla categoria C”; 
- art. 6 comma 4 (Revoca della nomina e della relativa concessione dell’alloggio di servizio): ove è 
scritto “il dipendente inquadrato in categoria B” sia scritto “il dipendente inquadrato in categoria C”; 
- Allegato 1 (Disciplinare dell’attività di custodia e vigilanza): lettera a) dopo le parole “ad un singolo 
Istituto o Dipartimento” si aggiungano le parole “ovvero ad un Plesso”; lettera b) dopo le parole “e 
movimento del pubblico,” si aggiungano le parole “la cura dei rapporti con l’utenza sia interna che esterna”; 
lettera c) punto 4) dopo le parole “dell’Istituto o del Dipartimento” si aggiungano le parole “ovvero del 
Plesso”. 
 

 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 05.05.2009 
RICHIESTA DI DELEGA AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER L’ATTIVAZIONE E LA STIPULA DI CONTRATTI PER 
INCARICHI A PERSONALE ESTERNO NELL’AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE DI 
MODELLI DI GESTIONE PER PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 
DIDATTICA E DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
Il Consiglio d’Amministrazione,  
- preso atto del parere espresso dalla Giunta d’Ateneo; 
- visto l’art. 37 comma 4 dello Statuto Generale d’Ateneo; 
 delega il Dirigente del Dipartimento Amministrativo Relazioni Internazionali alla gestione delle procedure 
di attivazione e stipula di contratti per incarichi a personale esterno nell’ambito della sperimentazione di 
modelli di gestione per progetti di internazionalizzazione della didattica e di cooperazione internazionale, a 
supporto dei responsabili scientifici dei progetti. La delega è circoscritta ai progetti, finanziati con fondi 
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europei, i cui rendiconti siano posti, in sede di approvazione dei progetti stessi da parte degli Organi 
accademici competenti, sotto la responsabilità del Dirigente del Dipartimento Amministrativo Relazioni 
Internazionali. 
 
 
******************************************************************************** 


