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ATTI NORMATIVI 

 
 

DECRETO RETTORALE  
REPERTORIO N. 348/2013 

PROTOCOLLO N. 19385 del 02/05/2013 
 

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 n. 1203 del 13.12. 2011 con cui è stato emanato lo Statuto 

di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; 
VISTO  l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive 

modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli 
studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
VISTI  i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la 

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

dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti 
ministeriali e successive modifiche; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; approvato con decreto del 
Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509; 

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

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

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

VISTO  il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010 n. 50 che definisce le linee generali di 
indirizzo della programmazione per il triennio 2010-2012; 

VISTE  le delibere con cui il Senato Accademico ha approvato gli ordinamenti didattici 
dei corsi di laurea e di laurea magistrale per l'a.a. 2013/14; 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013 n. 47 relativo all'autovalutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione 
periodica; 

VISTO  il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza 
del 24 aprile 2013 sugli ordinamenti didattici dei corsi di studio proposti per l'a.a. 
2013/14; 

VISTO  il provvedimento Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca prot. n. 10120 del 30 aprile 2013; 

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 
 
Nell'allegato n. 6: 
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alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in DESIGN DEL 
PRODOTTO INDUSTRIALE (L-4) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al 
presente Decreto. 
 
Nell'allegato n. 11: 
alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in EDUCATORE 
SOCIALE E CULTURALE (L-19) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al 
presente Decreto; 
 
Nell'allegato n. 14: 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale in: 
- POLITICA AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE (LM-63) è sostituito con il nuovo 
ordinamento che muta denominazione in POLITICA, AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
(LM-63)riportato in calce al presente  Decreto; 
- RELAZIONI INTERNAZIONALI(LM-52) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce 
al presente Decreto; 
- COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, SVILUPPO E DIRITTI UMANI (LM-81) è sostituito con il 
nuovo ordinamento che muta denominazione in SVILUPPO LOCALE E GLOBALE (LM-63) 
riportato in calce al presente Decreto; 
 
Nell'allegato n. 17; 
alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in INGEGNERIA 
DEI SISTEMI ELETTRONICI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (L-8) è sostituito con il nuovo 
ordinamento che muta denominazione in INGEGNERIA ELETTRONICA PER L'ENERGIA E 
L'INFORMAZIONE (L-8), riportato in calce al presente Decreto; 
 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in 
INGEGNERIA AEROSPAZIALE (LM-20) è sostituito con il nuovo ordinamento che muta 
denominazione in AEROSPACE ENGINEERING / INGEGNERIA AEROSPAZIALE (LM-20) riportato 
in calce al presente Decreto. 
 
Nell'allegato n. 18: 
alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in SCIENZE DEL 
COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI (L-24) è sostituito con il nuovo ordinamento 
che muta denominazione in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24) riportato in calce al 
presente Decreto. 
 
Nell'allegato n. 20: 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale in SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE (LM-52) è sostituito con il nuovo 
ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
 
 
ART. 2 
Il Presente decreto è inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 09/05/1989, n. 
168. 
Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore 
dalla data di pubblicazione. 
 
L-4-Disegno industriale 
DESIGN DEL PRODOTTO INDUSTRIALE 
 
L-8-Ingegneria dell'informazione 
Ingegneria Elettronica per l'Energia e l'Informazione 
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L-19-Scienze dell'educazione e della formazione 
EDUCATORE SOCIALE E CULTURALE 
 
L-24-Scienze e tecniche psicologiche 
Scienze e tecniche psicologiche 
 
LM-20-Ingegneria aerospaziale e astronautica 
Aerospace Engineering / Ingegneria Aerospaziale 
 
LM-52-Relazioni internazionali 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Scienze internazionali e diplomatiche 
 
LM-63-Scienze delle pubbliche amministrazioni 
POLITICA, AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
 
LM-81-Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
SVILUPPO LOCALE E GLOBALE 
 
Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca 
Dati RAD 
 
Bologna, 02/05/2013 
 
IL RETTORE 
Prof. Ivano Dionigi 
 
 
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 Didattica e Servizi agli Studenti (AFORM) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2013 
REPERTORIO N. 347 

PROTOCOLLO N. 19244 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI  
(di cui al DR 371/16611 del 05/04/2012) 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  lo Statuto d’Ateneo emanato con DR 1203 del 13 dicembre 2011 e pubblicato 

su Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 300 del 27 dicembre 2011; 
 
VISTO  il regolamento di funzionamento dei Dipartimenti, emanato con DR 371/16611 

del 05/04/2012 e in particolare l’art. 9 (Consiglio di Dipartimento - 
competenze); 

 
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2013 e del Senato 

Accademico del 23/04/2013, che hanno approvato le modifiche all’art. 9 del 
citato regolamento; 

 
 

DECRETA 
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Articolo 1 (Integrazione dell’art. 9 con il comma 5) 

1. L’art. 9 del regolamento di funzionamento dei Dipartimenti (Allegato 1 al DR 371/16611 del 
05/04/2012) è integrato con il seguente comma 5:  
 
“5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull’utilizzazione delle risorse di cui al 

comma 2, lettera a) ad un suo componente, responsabile,  ai sensi dell’art. 16, comma 3 o 
dell’art. 15,  delle risorse finalizzate e assegnate all’Unità Organizzativa di Sede o alle 
articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata 
all’Amministrazione di Campus.”. 

 
 

Articolo 2 (Vigore) 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed 
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
 
 

Articolo 3 (Testo coordinato) 
1. Allo scopo di facilitare la lettura del suddetto Regolamento per come modificato, si dà 
mandato agli Uffici di produrre il relativo testo coordinato avente funzione illustrativa.  
 
 
Bologna, 02/05/2013 
 
  
 IL RETTORE 

                              Ivano Dionigi 
 

____________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2013 
 

DECRETO RETTORALE  
REPERTORIO N. 344 

PROTOCOLLO N. 19026 
 

“EMANAZIONE REGOLAMENTI FUNZIONAMENTO 11 SCUOLE” 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 

2011 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 300 del 27 
dicembre 2011 e in particolare gli articoli 18, 19 e 39; 

 
VISTO  il Regolamento tipo di funzionamento delle Scuole, emanato con Decreto 

Rettorale n. 743 del 5 giugno 2012 e successivamente modificato con Decreto 
Rettorale n. 3 del 7 gennaio 2013 e con il Decreto Rettorale n. 340 del 29 
aprile 2013; 

 
PRESO ATTO della delibere del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2013 e del 

Senato Accademico del 23 aprile 2013, che hanno approvato i testi dei singoli 
Regolamenti di funzionamento delle 11 Scuole, sulla base del Regolamento tipo 
citato e delle proposte dei rispettivi Consigli delle 11 Scuole; 

 
 

DECRETA 
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Articolo 1 (Emanazione dei Regolamenti di Funzionamento delle 11 Scuole) 

 
1. Sono emanati i singoli Regolamenti di Funzionamento delle 11 Scuole contenuti negli 11 
Allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante. 
 

Articolo 2 (Vigore) 

 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed 
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
 
 
Bologna, 30/04/2013 

IL RETTORE  
           Ivano Dionigi 
 

_____________________ 
 

ALLEGATO N. 1 al DR n. 344/19026 del 30/04/2013 
 

Regolamento di funzionamento della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 
 
 

PARTE I – ELEMENTI GENERALI 
 
Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di 

Agraria e Medicina Veterinaria che si articola nelle sedi di vicepresidenza di Bologna e 
Ozzano dell’Emilia e nelle sedi didattiche di Bologna, Cesena, Cesenatico, Imola e Ozzano 
dell’Emilia. 

2. La Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, ai soli fini di ottemperare agli obblighi 
informativi previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell’offerta 
formativa, ha la propria sede amministrativa a Bologna. 

3. Alla denominazione della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria può essere aggiunta la 
corrispondente denominazione in lingua inglese: Agriculture and Veterinary Medicine. 

 
Art. 2 ( Classi di corso di studio e Dipartimenti afferenti, vicepresidenze) 
1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato 

approvato dagli organi di governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello 
Statuto. 

2. Afferiscono alla Scuola i Dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di 
governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello Statuto. 

3. Le vicepresidenze della Scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo 
dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 7 e rilevabili dall’allegato di cui al precedente 
comma 1. 

 
Art. 3 (Funzioni della Scuola) 
1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell’Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di 

studio di competenza dei Dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni: 
a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei Dipartimenti che vi 

concorrono; 
b) funge da raccordo tra i Dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione 

dell'offerta formativa di riferimento; 
c) svolge le attività di supporto necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di 

tutela della qualità della didattica. 
2. In particolare la Scuola: 
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a) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione 
e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti 
coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; 

b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai Dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la 
Scuola può chiedere ai Dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei 
corsi di studio di competenza dei Dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi 
comuni di supporto; 

d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione 
paritetica docenti-studenti; 

e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti 
ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione. 

3. La Scuola, previo parere dei Dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all’art. 
18, comma 4 dello Statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma. 

4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai Dipartimenti ad essa 
afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente 
comma 3 del presente articolo. 

 
Art. 4 (Autonomia della Scuola) 
La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto e i 
regolamenti di Ateneo. 
 

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE 
 
Art. 5 (Il presidente) 
1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal consiglio della Scuola fra i 

docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. 
2. Il presidente, che rappresenta la Scuola: 

a) è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca; 
b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio; 
c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, 

anche secondo le previsioni del regolamento didattico d’Ateneo. E’ responsabile verso 
gli organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola; 

d) sovraintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e 
ricercatori dai Dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per 
l’attivazione dei corsi di studio di pertinenza della Scuola; 

e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del 
regolamento di organizzazione; 

f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile 
amministrativo di sede e sentiti i direttori di Dipartimento, l’impegno del personale 
tecnico amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla 
progettazione e programmazione didattica dei singoli Dipartimenti afferenti, sulla base 
di criteri dimensionali e di complessità. 

g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, 
l’eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio 
didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, 
sulla base di criteri dimensionali e di complessità; 

h) propone al consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso 
d’esercizio, sull’utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in 
materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico 
del responsabile amministrativo-gestionale della Scuola, sentiti i vicepresidenti delle 
sedi territoriali; 

i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni 
provenienti dal consiglio della Scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h; 
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j) presenta al consiglio della Scuola la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse assegnate, 
di cui all’art. 8 comma 1 lett. h;  

k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal 
consiglio; 

l) nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi 
di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
memoranda di Ateneo; 

m) sottoscrive l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, 
approvati dal consiglio; 

n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei 
regolamenti vigenti. 

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, 
sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione; 

3. Il presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il consiglio della Scuola, un 
vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. 

4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede di vicepresidenza, definite ai sensi dell'art. 
18 comma 7 dello Statuto, il presidente nomina un vicepresidente fra i professori ordinari a 
tempo pieno in servizio presso la sede.  

5. Le cariche di vicepresidente vicario e di vicepresidente di sede possono essere ricoperte 
dalla stessa persona. 

6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di presidente e vicepresidente di 
sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona. 

7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e 
privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il 
personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli 
acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, 
compresa l'autorizzazione alle missioni. 

 
Art. 6 (Elezione del presidente della Scuola) 
1. Ai fini dell’elezione del presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
2. Il presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella 

seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti. 
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più 

anziano di età. 
4. Il presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art. 7 (Il consiglio della Scuola - composizione) 
1. Il consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da: 

a) il presidente che lo presiede; 
b) i Direttori dei Dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e 

ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento; 
c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai Dipartimenti 

afferenti ai sensi dell’art. 19, comma 2 dello Statuto. I rappresentanti dei Dipartimenti 
nei consigli delle Scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i 
coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri 
componenti devono essere membri della giunta ovvero responsabili delle attività 
assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell’eventuale presenza 
di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un 
criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal Dipartimento nelle 
diverse Scuole di afferenza, sulla base dell’ultima programmazione didattica disponibile; 

d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del 
Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle 
rappresentanze studentesche. 

e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della Scuola i vicepresidenti 
di sede, qualora non siano già membri dello stesso; 
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f) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della Scuola il responsabile 
amministrativo-gestionale e i responsabili amministrativi di vicepresidenza. 

 
Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze) 
1. Il consiglio della Scuola: 

a) elegge, nel corso della prima riunione, il presidente della Scuola. 
b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a 

maggioranza assoluta dei componenti; 
c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti; 
d) approva, previo parere dei Dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall’art. 18, 

comma 4 dello Statuto; 
e) propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, 

attivazione e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, 
sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti coinvolti, corredata da una 
relazione tecnica di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale 
della Scuola e dall’unità di servizio didattico; 

f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai Dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata 
può chiedere ai Dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla commissione paritetica 
docenti-studenti; 

h) approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, 
secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti; 

i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate 
dagli organi di governo dell’Ateneo; 

j) approva l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro; 
k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti 

ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione; 
l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai Dipartimenti ad 

essa afferenti; 
m) definisce e presidia, in collaborazione con i Dipartimenti afferenti, le iniziative di 

internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'Ateneo. 
In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di 
mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
memoranda di Ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi quadro e 
convenzioni. 

n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico 
d’Ateneo. 

 
Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione) 
1. Presso ogni Scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato 

termina alla scadenza del consiglio. 
2. La commissione è composta: 

- da n. 4 professori di prima e seconda fascia, compresi il: 
• presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la 
convoca; 

• vicepresidente di sede; 
- da n. 2 ricercatori; . I professori e ricercatori sono designati dal consiglio della Scuola, 

prevalentemente tra i propri membri, su proposta del presidente, assicurando il rispetto 
dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 dello Statuto; 

- da n. 6 di studenti prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio 
della Scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 
19, comma 6 dello Statuto. 

3. Partecipano senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile 
amministrativo-gestionale e il responsabile amministrativo di vicepresidenza, o loro 
delegati. 



15 maggio 2013 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 202 
 
 

   

 

 10

 
Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni) 
1. La commissione: 

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, la 
qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; 

- formula pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta 
formativa; 

- può avanzare al consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e 
sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello Statuto. 

- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione 
dei Dipartimenti afferenti. 

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 
10 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta. 

3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o Dipartimentali per 
esprimersi su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per 
l’assicurazione della qualità della didattica, che sono riservati alla commissione paritetica 
plenaria. 

 
Art. 11 (Funzionamento degli organi) 
1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e 

statutarie, con particolare riferimento all’art. 38 dello Statuto. 
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti 

condizioni: 
a. forme di consultazione sincrone; 
b. l’individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e 

delle maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere. 
3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai 

Dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai 
professori e ai ricercatori. 

 
PARTE III – ORGANIZZAZIONE 

 
Art. 12 (Vicepresidente di sede) 
1. Nella propria sede territoriale il vicepresidente: 

- coadiuva il presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento 
della didattica; 

- esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del 
precedente art. 5 comma. 2; 

- esercita, all’interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell’art. 5, comma 2 del presente 
regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla 
vicepresidenza; nell’esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di 
urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella seduta successiva 
all’adozione; 

- esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell’art. 5, comma 2 del presente regolamento 
relativamente all’utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei 
vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio 
della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente; 

- funge da referente della Scuola negli organi del campus di riferimento, laddove 
presente nella sede. 

2. Il vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo consiglio di campus, laddove 
presente nella sede. 

3. Il vicepresidente di sede è componente della commissione paritetica e presiede l’eventuale 
sottocommissione territoriale. 

 
Art. 13 (Rapporti fra Scuole e Dipartimenti) 
1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di 

pertinenza della Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell’Ateneo, ed 



15 maggio 2013 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 202 
 
 

   

 

 11

eventualmente anche su invito della Scuola stessa, dai Dipartimenti di riferimento o 
associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, 
sentiti gli altri Dipartimenti coinvolti. 

2. Il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri 
Dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con 
particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla 
normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell’Ateneo. 

3. La Scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante 
l’utilizzo della dotazione di cui all’art. 18, comma 8 dello Statuto, valutando la sostenibilità 
complessiva dell’offerta formativa. 

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Scuola può chiedere il riesame 
delle delibere dei Dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il 
Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d’amministrazione, 
corredate da un proprio parere. 

5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della 
progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite 
nel piano triennale di cui all’art. 18, comma 4 dello Statuto. 

 
Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio) 
1. I consigli di corso di studio: 

- esprimono al Dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di 
programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti 
didattici. I Dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della Scuola di 
riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle; 

- esprimono alle Scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di 
organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto; 

- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento 
didattico d’Ateneo. 

 
Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico) 
1. Le unità di servizio didattico di riferimento della Scuola: 

a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della Scuola, contribuendo a 
garantirne la qualità; 

b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di 
cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e. 

2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della 
Scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della Scuola e dell’unità 
di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi. 

3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori 
del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo 
dell’Ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d’Ateneo. 

 
PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA 

 
Art. 16 (Fondi e gestione) 
1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di 

contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi. 
 

PARTE V - NORME FINALI 
 
Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di 
cui all’art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del 
presente regolamento. 
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PARTE VI – NORME TRANSITORIE 
 
Ai sensi dell’art. 40, comma 2 dello Statuto, i Dipartimenti, i cui professori e ricercatori 
nell’anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza 
della Scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola 
nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con 
specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure 
concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno 
assunto servizio. 
 

_________________________ 
 

ALLEGATO N. 2 al DR n. 344/19026 del 30/04/2013 
 
Regolamento di funzionamento della Scuola di Economia, Management e Statistica 

 
PARTE I – ELEMENTI GENERALI 

 
Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di 

Economia, Management e Statistica che si articola nelle sedi di Bologna, Forlì e Rimini. 
2. La Scuola di Economia, Management e Statistica, ai soli fini di ottemperare agli obblighi 

informativi previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell’offerta 
formativa, ha la propria sede amministrativa a Bologna. 

3. Alla denominazione della Scuola di Economia, Management e Statistica può essere aggiunta 
la corrispondente denominazione in lingua inglese: Economics, Management, and Statistics. 

 
Art. 2 ( Classi di corso di studio e Dipartimenti afferenti, vicepresidenze) 
1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato 

approvato dagli organi di governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello 
Statuto. 

2. Afferiscono alla Scuola i Dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di 
governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello Statuto. 

3. Le vicepresidenze della Scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo 
dell’Ateneo, ai sensi dell’art.18, comma 7 e rilevabili dall’allegato di cui al precedente 
comma 1. 

 
Art. 3 (Funzioni della Scuola) 
1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell’Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di 

studio di competenza dei Dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni: 
a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei Dipartimenti che vi 

concorrono; 
b) funge da raccordo tra i Dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione 

dell'offerta formativa di riferimento; 
c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di 

tutela della qualità della didattica. 
2. In particolare la Scuola: 

a) propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, 
attivazione e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai 
Dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; 

b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai Dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la 
Scuola può chiedere ai Dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei 
corsi di studio di competenza dei Dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi 
comuni di supporto; 
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d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione 
paritetica docenti-studenti; 

e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti 
ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione. 

3. La Scuola, previo parere dei Dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all’art. 
18, comma 4 dello Statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma. 

4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai Dipartimenti ad essa 
afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente 
comma 3 del presente articolo. 

 
Art. 4 (Autonomia della Scuola) 
La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto e i 
regolamenti di Ateneo. 
 

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE 
 

Art. 5 (Il presidente) 
1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal consiglio della Scuola fra i 

docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. 
2. Il presidente: 

a) è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca; 
b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio; 
c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, 

anche secondo le previsioni del regolamento didattico d’Ateneo. E’ responsabile verso 
gli organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola; 

d) sovraintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e 
ricercatori dai Dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per 
l’attivazione dei corsi di studio di pertinenza della Scuola; 

e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del 
regolamento di organizzazione; 

f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile 
amministrativo di sede e sentiti i direttori di Dipartimento, l’impegno del personale 
tecnico amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla 
progettazione e programmazione didattica dei singoli Dipartimenti afferenti, sulla base 
di criteri dimensionali e di complessità; 

g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, 
l’eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio 
didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, 
sulla base di criteri dimensionali e di complessità; 

h) propone al consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso 
d’esercizio, sull’utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in 
materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico 
del responsabile amministrativo-gestionale della Scuola, sentiti i vicepresidenti delle 
sedi territoriali; 

i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni 
provenienti dal consiglio della Scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h; 

j) presenta al consiglio della Scuola la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse assegnate, 
di cui all’art. 8 comma 1 lett. h; 

k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal 
consiglio; 

l) nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi 
di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
memoranda di Ateneo; 

m) sottoscrive l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, 
approvati dal consiglio; 

n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei 
regolamenti vigenti; 
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o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, 
sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione. 

3. Il presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il consiglio della Scuola, un 
vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. 

4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza, definite ai 
sensi dell'art. 18 comma 7 dello Statuto, il presidente nomina un vicepresidente fra i 
professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede. 

5. Le cariche di vicepresidente vicario e di vicepresidente di sede possono essere ricoperte 
dalla stessa persona. 

6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di presidente e vicepresidente di 
sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona. 

7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e 
privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il 
personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli 
acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, 
compresa l'autorizzazione alle missioni. 

 
Art. 6 (Elezione del presidente della Scuola) 
1. Ai fini dell’elezione del presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
2. Il presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella 

seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti. 
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più 

anziano di età. 
4. Il presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art. 7 (Il consiglio della Scuola - composizione) 
1. Il consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da: 

a) il presidente che lo presiede; 
b) i Direttori dei Dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e 

ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento; 
c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai Dipartimenti 

afferenti ai sensi dell’art. 19, comma 2 dello Statuto. I rappresentanti dei Dipartimenti 
nei consigli delle Scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i 
coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri 
componenti devono essere membri della giunta ovvero responsabili delle attività 
assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell’eventuale presenza 
di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un 
criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal Dipartimento nelle 
diverse Scuole di afferenza, sulla base dell’ultima programmazione didattica disponibile; 

d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del 
Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle 
rappresentanze studentesche; 

e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della Scuola i vicepresidenti 
di sede, qualora non siano già membri dello stesso; 

f) su invito del presidente partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della 
Scuola il responsabile amministrativo-gestionale e i responsabili amministrativi di sede. 

g) Il responsabile amministrativo-gestionale oppure un suo delegato svolge le funzioni di 
segretario verbalizzante. 

 
Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze) 
1. Il consiglio della Scuola: 

a) elegge, nel corso della prima riunione, il presidente della Scuola; 
b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a 

maggioranza assoluta dei componenti; 
c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti; 



15 maggio 2013 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 202 
 
 

   

 

 15

d) approva, previo parere dei Dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall’art. 18, 
comma 4 dello Statuto; 

e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione 
e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base 
delle delibere provenienti dai Dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica 
di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della Scuola e 
dall’unità di servizio didattico; 

f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai Dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata 
può chiedere ai Dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla commissione paritetica 
docenti-studenti; 

h) approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, 
secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti; 

i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate 
dagli organi di governo dell’Ateneo; 

j) approva l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro; 
k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti 

ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione; 
l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai Dipartimenti ad 

essa afferenti; 
m) definisce e presidia, in collaborazione con i Dipartimenti afferenti, le iniziative di 

internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'Ateneo. In 
particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di 
mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
memoranda di Ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi quadro e 
convenzioni; 

n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico 
d’Ateneo; 

o) L’ufficio di componente di organo collegiale non può costituire oggetto di delega o 
sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o a specifici atti. 

 
Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione) 
1. Presso ogni Scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato 

termina alla scadenza del consiglio. 
2. La commissione è composta: 

- dal presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la 
convoca; 

- dai vicepresidenti di sede; 
- da n. 2 (due) di professori ordinari, da n. 2 (due) di professori associati da n. 2 (due) di 

ricercatori, che compresi il presidente e gli eventuali vicepresidenti, siano pari a quello 
degli studenti. I professori e ricercatori sono designati dal consiglio della Scuola, 
prevalentemente tra i propri membri, su proposta del presidente, assicurando il rispetto 
dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 dello Statuto; 

- da n. 9 (nove) di studenti prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel 
consiglio della Scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di 
cui all’art. 19, comma 6 dello Statuto. 

3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile 
amministrativo-gestionale della Scuola o suo delegato. 

 
Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni) 
1. La commissione: 

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, la 
qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; 

- formula pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta 
formativa; 
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- può avanzare al consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e 
sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello Statuto; 

- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione 
dei Dipartimenti afferenti. 

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 
trenta giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta. 

3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o Dipartimentali per 
esprimersi su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per 
l’assicurazione della qualità della didattica, che sono riservati alla commissione paritetica 
plenaria. 

 
Art. 11 (Funzionamento degli organi) 
1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e 

statutarie, con particolare riferimento all’art. 38 dello Statuto. 
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti 

condizioni: 
a. forme di consultazione sincrone; 
b. l’individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e 

delle maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere. 
3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai 

Dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai 
professori e ai ricercatori. 

 
PARTE III – ORGANIZZAZIONE 

 
Art. 12 (Vicepresidente di sede) 
1. Nella propria sede territoriale il vicepresidente: 

- coadiuva il presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento 
della didattica; 

- esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del 
precedente art. 5 comma. 2; 

- esercita, all’interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell’art. 5, comma 2 del presente 
regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla 
vicepresidenza; nell’esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di 
urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella seduta successiva 
all’adozione; 

- esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell’art. 5, comma 2 del presente regolamento 
relativamente all’utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei 
vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio 
della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente; 

- funge da referente della Scuola negli organi del campus di riferimento, laddove 
presente nella sede. 

2. Il vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo consiglio di campus, laddove 
presente nella sede. 

3. Il vicepresidente di sede è componente della commissione paritetica e presiede l’eventuale 
sottocommissione territoriale. 

 
Art. 13 (Rapporti fra Scuole e Dipartimenti) 
1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di 

pertinenza della Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell’Ateneo, ed 
eventualmente anche su invito della Scuola stessa, dai Dipartimenti di riferimento o 
associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, 
sentiti gli altri Dipartimenti coinvolti. 

2. Il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri 
Dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con 
particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla 
normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell’Ateneo. 
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3. La Scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante 
l’utilizzo della dotazione di cui all’art. 18, comma 8 dello Statuto, valutando la sostenibilità 
complessiva dell’offerta formativa. 

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Scuola può chiedere il riesame 
delle delibere dei Dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il 
Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d’amministrazione, 
corredate da un proprio parere. 

5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della 
progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite 
nel piano triennale di cui all’art. 18, comma 4 dello Statuto. 

 
Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio) 
1. I consigli di corso di studio: 

- esprimono al Dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di 
programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti 
didattici. I Dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della Scuola di 
riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle; 

- esprimono alle Scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di 
organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto; 

- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento 
didattico d’Ateneo. 

 
Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico) 
1. Le unità di servizio didattico di riferimento della Scuola: 

a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della Scuola, contribuendo a 
garantirne la qualità; 

b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di 
cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e.; 

2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della 
Scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della Scuola e dell’unità 
di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi. 

3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori 
del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo 
dell’Ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d’Ateneo. 

 
PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA 

 
Art. 16 (Fondi e gestione) 
1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di 

contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi. 
 

PARTE V - NORME FINALI 
 

Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di 
cui all’art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del 
presente regolamento. 
 

PARTE VI – NORME TRANSITORIE 
 

Ai sensi dell’art. 40, comma 2 dello Statuto, i Dipartimenti, i cui professori e ricercatori 
nell’anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza 
della Scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola 
nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con 
specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure 
concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno 
assunto servizio. 
 



15 maggio 2013 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 202 
 
 

   

 

 18

_________________________ 
 

ALLEGATO N. 3 al DR n. 344/19026 del 30/04/2013 
 
Regolamento di funzionamento della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze 

Motorie 
 

PARTE I – ELEMENTI GENERALI 
 

Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di 

Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie, che si articola nelle sedi di vicepresidenza di 
Bologna e Rimini. 

2. La Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie, ai soli fini di ottemperare agli 
obblighi informativi previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell’offerta 
formativa, ha la propria sede amministrativa a Bologna. 

3. Alla denominazione della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie può essere 
aggiunta la corrispondente denominazione in lingua inglese: Pharmacy, Biotechnology and 
Sport Science. 

 
Art. 2 (Classi di corso di studio e Dipartimenti afferenti, vicepresidenze) 
1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato 

approvato dagli organi di governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello 
Statuto. 

2. Afferiscono alla Scuola i Dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di 
governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello Statuto. 

3. Le vicepresidenze della Scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo 
dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 7 e rilevabili dall’allegato di cui al precedente 
comma 1. 

 
Art. 3 (Funzioni della Scuola) 
1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell’Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di 

studio di competenza dei Dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni: 
a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei Dipartimenti che vi 

concorrono; 
b) funge da raccordo tra i Dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione 

dell'offerta formativa di riferimento; 
c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di 

tutela della qualità della didattica. 
2. In particolare la Scuola: 

a) propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, 
attivazione e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai 
Dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; 

b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai Dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la 
Scuola può chiedere ai Dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei 
corsi di studio di competenza dei Dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi 
comuni di supporto; 

d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione 
paritetica docenti-studenti; 

e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti 
ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione. 

3. La Scuola, previo parere dei Dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all’art. 
18, comma 4 dello Statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma. 
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4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai Dipartimenti ad essa 
afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente 
comma 3 del presente articolo. 

 
Art. 4 (Autonomia della Scuola) 
La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto e i 
regolamenti di Ateneo. 

 
PARTE II – ORGANI E COMPETENZE 

 
Art. 5 (Il presidente) 
1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal consiglio della Scuola fra i 

docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. 
2. Il presidente: 

a) è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca; 
b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio; 
c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, 

anche secondo le previsioni del regolamento didattico d’Ateneo. E’ responsabile verso 
gli organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola; 

d) sovraintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e 
ricercatori dai Dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per 
l’attivazione dei corsi di studio di pertinenza della Scuola; 

e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del 
regolamento di organizzazione; 

f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile 
amministrativo di sede e sentiti i direttori di Dipartimento, l’impegno del personale 
tecnico amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla 
progettazione e programmazione didattica dei singoli Dipartimenti afferenti, sulla base 
di criteri dimensionali e di complessità; 

g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, 
l’eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio 
didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, 
sulla base di criteri dimensionali e di complessità; 

h) propone al consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso 
d’esercizio, sull’utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in 
materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico 
del responsabile amministrativo-gestionale della Scuola, sentiti i vicepresidenti delle 
sedi territoriali; 

i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni 
provenienti dal consiglio della Scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h; 

j) presenta al consiglio della Scuola la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse assegnate, 
di cui all’art. 8 comma 1 lett. h;  

k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal 
consiglio; 

l) nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi 
di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
memoranda di Ateneo; 

m) sottoscrive l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, 
approvati dal consiglio; 

n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei 
regolamenti vigenti; 

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, 
sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione. 

3. Il presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il consiglio della Scuola, un 
vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. 
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4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza, definite ai 
sensi dell'art. 18 comma 7 dello Statuto, il presidente nomina un vicepresidente fra i 
professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede. 

5. Le cariche di vicepresidente vicario e di vicepresidente di sede possono essere ricoperte 
dalla stessa persona. 

6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di presidente e vicepresidente di 
sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona. 

7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e 
privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il 
personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli 
acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, 
compresa l'autorizzazione alle missioni. 

 
Art. 6 (Elezione del presidente della Scuola) 
1. Ai fini dell’elezione del presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
2. Il presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella 

seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti. 
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più 

anziano di età. 
4. Il presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art. 7 (Il consiglio della Scuola - composizione) 
1. Il consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da: 

a) il presidente che lo presiede; 
b) i Direttori dei Dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e 

ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento; 
c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai Dipartimenti 

afferenti ai sensi dell’art. 19, comma 2 dello Statuto. I rappresentanti dei Dipartimenti 
nei consigli delle Scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i 
coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri 
componenti devono essere membri della giunta ovvero responsabili delle attività 
assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell’eventuale presenza 
di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un 
criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal Dipartimento nelle 
diverse Scuole di afferenza, sulla base dell’ultima programmazione didattica disponibile; 

d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del 
Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle 
rappresentanze studentesche; 

e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della Scuola i vicepresidenti 
di sede, qualora non siano già membri dello stesso; 

f) su invito del presidente partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della 
Scuola il responsabile amministrativo-gestionale e i responsabili amministrativi di sede. 

 
Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze) 
1. Il consiglio della Scuola: 

a) elegge, nel corso della prima riunione, il presidente della Scuola; 
b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a 

maggioranza assoluta dei componenti; 
c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti; 
d) approva, previo parere dei Dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall’art. 18, 

comma 4 dello Statuto; 
e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione 

e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base 
delle delibere provenienti dai Dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica 
di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della Scuola e 
dall’unità di servizio didattico; 
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f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai Dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata 
può chiedere ai Dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla commissione paritetica 
docenti-studenti; 

h) approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, 
secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti; 

i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate 
dagli organi di governo dell’Ateneo; 

j) approva l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro; 
k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti 

ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione; 
l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai Dipartimenti ad 

essa afferenti; 
m) definisce e presidia, in collaborazione con i Dipartimenti afferenti, le iniziative di 

internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'Ateneo; 
In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di 
mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
memoranda di Ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi quadro e 
convenzioni; 

n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico 
d’Ateneo. 

 
Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione) 
1. Presso la Scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato 

termina alla scadenza del consiglio. 
2. La commissione è composta: 

- dal presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la 
convoca; 

- dai vicepresidenti di sede; 
- da tre professori e ricercatori designati dal consiglio della Scuola, prevalentemente tra i 

propri membri, su proposta del presidente, assicurando il rispetto dei criteri di 
equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 dello Statuto; 

- da cinque studenti scelti prioritariamente tra quelli eletti nel consiglio della Scuola, 
assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 
6 dello Statuto. 

3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile 
amministrativo-gestionale della Scuola o suo delegato. 

 
Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni) 
1. La commissione: 

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, la 
qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; 

- formula pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta 
formativa; 

- può avanzare al consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e 
sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello Statuto; 

- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione 
dei Dipartimenti afferenti. 

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 
cinque giorni lavorativi dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta o 
comunque in caso d’urgenza non oltre la prima data utile alla seduta del Consiglio della 
Scuola. 

3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali per 
esprimersi su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per 
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l’assicurazione della qualità della didattica, che sono riservati alla commissione paritetica 
plenaria. 

 
Art. 11 (Funzionamento degli organi) 
1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e 

statutarie, con particolare riferimento all’art. 38 dello Statuto. 
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti 

condizioni: 
a. forme di consultazione sincrone; 
b. l’individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e 

delle maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere. 
3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai 

Dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai 
professori e ai ricercatori. 

 
PARTE III – ORGANIZZAZIONE 

 
Art. 12 (Vicepresidente di sede) 
1. Nella propria sede territoriale il vicepresidente: 

- coadiuva il presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento 
della didattica; 

- esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del 
precedente art. 5 comma. 2; 

- esercita, all’interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell’art. 5, comma 2 del presente 
regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla 
vicepresidenza; nell’esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di 
urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella seduta successiva 
all’adozione; 

- esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell’art. 5, comma 2 del presente regolamento 
relativamente all’utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei 
vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio 
della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente; 

- funge da referente della Scuola negli organi del campus di riferimento, laddove 
presente nella sede. 

2. Il vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo consiglio di campus, laddove 
presente nella sede. 

3. Il vicepresidente di sede è componente della commissione paritetica e presiede l’eventuale 
sottocommissione territoriale. 

 
Art. 13 (Rapporti fra Scuole e Dipartimenti) 
1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di 

pertinenza della Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell’Ateneo, ed 
eventualmente anche su invito della Scuola stessa, dai Dipartimenti di riferimento o 
associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, 
sentiti gli altri Dipartimenti coinvolti. 

2. Il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri 
Dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con 
particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla 
normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell’Ateneo. 

3. La Scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante 
l’utilizzo della dotazione di cui all’art. 18, comma 8 dello Statuto, valutando la sostenibilità 
complessiva dell’offerta formativa. 

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Scuola può chiedere il riesame 
delle delibere dei Dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il 
Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d’amministrazione, 
corredate da un proprio parere. 
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5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della 
progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite 
nel piano triennale di cui all’art. 18, comma 4 dello Statuto. 

 
Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio) 
1. I consigli di corso di studio: 

- esprimono al Dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di 
programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti 
didattici. I Dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della Scuola di 
riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle; 

- esprimono alle Scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di 
organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto; 

- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento 
didattico d’Ateneo. 

2. Viene istituita la Commissione per le Scienze Motorie, alla quale sono affidate le attività 
istruttorie relative ai corsi di studio delle classi L-22, LM-47, LM-67, LM-68. Il Referente 
della Commissione è individuato dal Consiglio della Scuola tra i docenti dei corsi di studio 
delle suddette classi, su proposta dei Coordinatori di tali corsi di studio e dei Direttori dei 
Dipartimenti di riferimento e associati. Al Referente della Commissione viene affidato anche 
il compito di presidiare funzionalmente gli aspetti connessi all’organizzazione delle strutture 
di supporto ai corsi di studio. 

 
Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico) 
1. Le unità di servizio didattico di riferimento della Scuola: 

a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della Scuola, contribuendo a 
garantirne la qualità; 

b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di 
cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e. 

2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della 
Scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della Scuola e dell’unità 
di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi. 

3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori 
del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo 
dell’Ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d’Ateneo. 

 
PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA 

 
Art. 16 (Fondi e gestione) 
1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di 

contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi. 
 

PARTE V - NORME FINALI 
 

Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di 
cui all’art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del 
presente regolamento. 

 
PARTE VI – NORME TRANSITORIE 

 
Ai sensi dell’art. 40, comma 2 dello Statuto, i Dipartimenti, i cui professori e ricercatori 
nell’anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza 
della Scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola 
nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con 
specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure 
concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno 
assunto servizio. 
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_________________________ 
 

ALLEGATO N. 4 al DR n. 344/19026 del 30/04/2013 
 

Regolamento di funzionamento della Scuola di Giurisprudenza 
 

PARTE I – ELEMENTI GENERALI 
 

Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di 

Giurisprudenza (d’ora in poi chiamata semplicemente Scuola) che si articola nella sede di 
Bologna e nella sede didattica di Ravenna. 

2. Ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero per la compilazione 
delle banche dati dell’offerta formativa, la Scuola ha la propria sede amministrativa a 
Bologna. 

3. Alla denominazione della Scuola di Giurisprudenza può essere aggiunta la corrispondente 
denominazione in lingua inglese: Law. 

 
Art. 2 ( Classi di corso di studio e Dipartimenti afferenti, vicepresidenze) 
1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati nell’allegato 

approvato dagli organi di governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 del 
relativo Statuto. 

2. Vi afferiscono i Dipartimenti richiamati nell’allegato, approvato dagli organi di governo 
dell’Ateneo competenti secondo il medesimo art. 18, comma 7 e le strutture 
eventualmente riconosciute o istituite ai sensi dell’art. 25 dello Statuto d’Ateneo, 
compatibilmente con i relativi regolamenti di Ateneo. 

 
Art. 3 (Funzioni della Scuola) 
1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell’Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di 

studio di competenza dei Dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni: 
a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei Dipartimenti che vi 

concorrono, comprese quelle riguardanti l’attuazione degli accordi 
d’internazionalizzazione della didattica; 

b) funge da raccordo tra i Dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione 
dell'offerta formativa di riferimento e delle strutture eventualmente riconosciute o 
istituite ai sensi dell’art. 25 dello Statuto generale di Ateneo, compatibilmente con i 
relativi regolamenti di Ateneo; 

c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire la qualità della didattica e il 
perseguimento dei relativi obiettivi; 

d) promuove iniziative volte a valorizzare l’internazionalizzazione dell’attività didattica nel 
quadro della programmazione d’Ateneo; 

e) favorisce la promozione dei modelli formativi dei tre cicli della didattica nel confronto 
con le istituzioni pubbliche, gli ordini professionali, l’ordine giudiziario e le imprese; 

2. In particolare la Scuola: 
a) propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, 

attivazione e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai 
Dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; 

b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai Dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo 
degli organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera 
motivata la Scuola può chiedere ai Dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei 
corsi di studio, di competenza dei Dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi 
comuni di supporto; 

d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla Commissione 
paritetica docenti-studenti; 
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e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti 
ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di 
amministrazione. 

3. La Scuola, previo parere dei Dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all’art. 
18, comma 4 dello Statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma. 

4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai Dipartimenti ad essa 
afferenti, nonché dalle strutture eventualmente riconosciute o istituite ai sensi dell’art. 25 
dello Statuto generale di Ateneo, compatibilmente con i relativi regolamenti di Ateneo, di 
norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente comma 3 del 
presente articolo, provvedendo alla loro integrazione con le attività formative dei corsi di 
studio. Promuove l'accesso al mondo del lavoro e delle professioni. 

5. La Scuola si esprime in merito alla istituzione/modifica/disattivazione di corsi 
professionalizzanti (master universitari, corsi di alta formazione, corsi di formazione 
permanente) deliberata dai Dipartimenti afferenti, nel rispetto delle linee di 
programmazione triennale della didattica di cui al precedente comma 3. La Scuola propone 
l'istituzione/modifica/disattivazione dei suddetti corsi al Consiglio di Amministrazione, 
acquisito il parere del Senato Accademico. 

 
Art. 4 (Autonomia della Scuola) 
La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto e i 
regolamenti di Ateneo. 
 

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE 
 

Art. 5 (Il presidente) 
1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal consiglio della Scuola fra i 

docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. 
2. Il presidente, che rappresenta la Scuola: 

a) è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca; 
b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio; 
c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, 

anche secondo le previsioni del regolamento didattico d’Ateneo. E’ responsabile verso 
gli organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola; 

d) sovraintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori 
e ricercatori dai Dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per 
l’attivazione dei corsi di studio di pertinenza della Scuola; 

e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del 
regolamento di organizzazione; 

f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile 
amministrativo e sentiti i direttori di Dipartimento, l’impegno del personale tecnico 
amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla 
progettazione e programmazione didattica dei singoli Dipartimenti afferenti, sulla base 
di criteri dimensionali e di complessità; 

g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, 
l’eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio 
didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, 
sulla base di criteri dimensionali e di complessità; 

h) propone al consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso 
d’esercizio, concernenti l’utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti 
vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del 
supporto tecnico del responsabile amministrativo-gestionale della Scuola; 

i) è responsabile degli atti di spesa assunti nel rispetto delle indicazioni provenienti dal 
consiglio della Scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h; 

j) presenta al consiglio della Scuola la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse 
assegnate, di cui all’art. 8 comma 1 lett. h; 

k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal 
consiglio; 
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l) nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli 
accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o 
dei memoranda di Ateneo; 

m) sottoscrive l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, 
approvati dal consiglio; 

n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei 
regolamenti vigenti; 

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, 
sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione. 

3. Il presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il consiglio della Scuola, un 
vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. 

4. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna 
e privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il 
personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli 
acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, 
compresa l'autorizzazione alle missioni. 

 
Art. 6 (Elezione del presidente della Scuola) 
1. Ai fini dell’elezione del presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
2. Il presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella 

seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti. 
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il più 

anziano di età. 
4. Il Presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. 
 
Art. 7 (Il Consiglio della Scuola - composizione) 
1. Il consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da: 

a) il presidente ; 
b) i Direttori dei Dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e 

ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento; 
c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai Dipartimenti 

afferenti ai sensi dell’art. 19, comma 2 dello Statuto. I rappresentanti dei Dipartimenti 
nei consigli delle Scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i 
coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Gli altri componenti 
devono essere membri della giunta ovvero responsabili delle attività assistenziali di 
competenza. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un criterio di 
proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal Dipartimento nelle diverse 
Scuole di afferenza, sulla base dell’ultima programmazione didattica disponibile; 

d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del 
Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle 
rappresentanze studentesche; 

e) su invito del presidente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della 
Scuola il responsabile amministrativo-gestionale e i responsabili amministrativi di 
sede. 

 
Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze) 
1. Il consiglio della Scuola: 

a) elegge, nel corso della prima riunione, il presidente della Scuola; 
b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a 

maggioranza assoluta dei componenti; 
c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti; 
d) approva, previo parere dei Dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall’art. 

18, comma 4 dello Statuto; 
e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, 

attivazione e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, 
sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti coinvolti, corredata da una 
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relazione tecnica di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-
gestionale della Scuola e dall’unità di servizio didattico; 

f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai Dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo 
degli organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera 
motivata può chiedere ai Dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla commissione paritetica 
docenti-studenti; 

h) approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, 
secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti; 

i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate 
dagli organi di governo dell’Ateneo; 

j) approva l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro; 
k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti 

ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di 
amministrazione; 

l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai Dipartimenti ad 
essa afferenti. Si candida a coordinare le attività relative al terzo ciclo eventualmente 
proposte dalle strutture riconosciute o istituite ai sensi dell’art.25 dello Statuto 
generale d’Ateneo, compatibilmente con i relativi regolamenti di Ateneo; 

m) definisce e presidia, in collaborazione con i Dipartimenti afferenti e con le strutture 
riconosciute o istituite ai sensi dell’art. 25 dello Statuto d’Ateneo, compatibilmente con 
i relativi regolamenti di Ateneo, le iniziative di internazionalizzazione garantendone il 
coordinamento con gli indirizzi dell'Ateneo.  
In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di 
mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
memoranda di Ateneo, concorrendo alla definizione e realizzazione di accordi quadro e 
convenzioni; 

n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico 
d’Ateneo. 

 
Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione) 
1. Presso ogni Scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato 

termina alla scadenza del consiglio. 
2. La commissione è composta: 

- dal presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la 
convoca; 

- da 2 professori associati e da 2 ricercatori, che compresi il presidente, siano in numero 
pari a quello degli studenti. I professori e ricercatori sono designati dal Consiglio della 
Scuola, prevalentemente tra i propri membri, su proposta del presidente, assicurando 
il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 dello 
Statuto; 

- da 5 studenti prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio 
della Scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui 
all’art. 19, comma 6 dello Statuto. 

3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile 
amministrativo-gestionale della Scuola o suo delegato. 

 
Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni) 
1. La Commissione: 

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, 
la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; 

- formula pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta 
formativa; 

- può avanzare al consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e 
sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello Statuto; 
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- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto di autovalutazione dei 
Dipartimenti afferenti. 

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti di norma se non 
espressi entro 7 giorni lavorativi dalla trasmissione alla commissione del testo della 
proposta, senza adeguata giustificazione. 

3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni Dipartimentali per esprimersi 
su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per l’assicurazione 
della qualità della didattica, che sono riservati alla commissione paritetica plenaria. 

 
Art. 11 (Funzionamento degli organi) 
1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e 

statutarie, con particolare riferimento all’art. 38 dello Statuto. 
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti 

condizioni: 
a. forme di consultazione sincrone; 
b. individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e 

delle maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere. 
3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai 

Dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai 
professori e ai ricercatori. 

 
PARTE III – ORGANIZZAZIONE 

 
Art. 12 (Rapporti fra Scuole e Dipartimenti) 
1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di 

pertinenza della Scuola sono formulate, in conformità con le linee guida dell’Ateneo, ed 
eventualmente anche su invito della Scuola stessa, dai Dipartimenti di riferimento o 
associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, 
sentiti gli altri Dipartimenti coinvolti. 

2. Il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri 
Dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con 
particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla 
normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell’Ateneo. 

3. La Scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante 
l’utilizzo della dotazione di cui all’art. 18, comma 8 dello Statuto, valutando la sostenibilità 
complessiva dell’offerta formativa. 

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Scuola può chiedere il riesame 
delle delibere dei Dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo, il Consiglio della 
Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d’amministrazione, corredate dal 
proprio parere. 

5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della 
progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite 
nel piano triennale di cui all’art. 18, comma 4 dello Statuto. 

 
Art. 13 (Rapporti con i corsi di studio) 
1. I consigli di corso di studio: 

- esprimono al Dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di 
programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti 
didattici. I Dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della Scuola di 
riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle; 

- esprimono alle Scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di 
organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto; 

- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento 
didattico d’Ateneo. 

 
Art. 14 (Rapporti con le unità di servizio didattico) 
1. Le unità di servizio didattico di riferimento della Scuola: 
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a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della Scuola, contribuendo a 
garantirne la qualità; 

b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità 
di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e. 

2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della 
Scuola coinvolge gli uffici competenti della Scuola e dell’unità di servizio didattico per 
garantire la piena integrazione dei servizi. 

3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi 
interlocutori del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli 
organi di governo dell’Ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione 
d’Ateneo. 

 
PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA 

 
Art. 15 (Fondi e gestione) 
1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di 

contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi. 
 

PARTE V - NORME FINALI 
 

Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di 
cui all’art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del 
presente regolamento. 
 

PARTE VI – NORME TRANSITORIE 
 

Ai sensi dell’art. 40, comma 2 dello Statuto, i Dipartimenti, i cui professori e ricercatori 
nell’anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio, ora divenuti 
di pertinenza della Scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le 
sedi della Scuola. Ciò nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente 
incardinamento nelle Facoltà, con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi 
quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali 
i professori e ricercatori hanno assunto servizio. 
 

_________________________ 
 

ALLEGATO N. 5 al DR n. 344/19026 del 30/04/2013 
 

Regolamento di funzionamento della Scuola di Ingegneria e Architettura 
 
 

PARTE I – ELEMENTI GENERALI 
 

Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di 

Ingegneria e Architettura che si articola nelle sedi didattiche di Bologna, Cesena, Forlì e 
Ravenna. Le attività amministrative sono coordinate nelle sedi delle vicepresidenze di 
Bologna e Cesena. 

2. La Scuola di Ingegneria e Architettura, ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi 
previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell’offerta formativa, ha la 
propria sede amministrativa a Bologna.  

3. Alla denominazione della Scuola di Ingegneria e Architettura può essere aggiunta la 
corrispondente denominazione in lingua inglese: Engeneering and Architecture. 
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Art. 2 (Classi di corso di studio e dipartimenti afferenti, vicepresidenze) 
1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato 

approvato dagli organi di governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello 
Statuto. 

2. Afferiscono alla Scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di 
governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello Statuto. 

3. Le vicepresidenze della Scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo 
dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 7 e rilevabili dall’allegato di cui al precedente 
comma 1. 

 
Art. 3 (Funzioni della Scuola) 
1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell’Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di 

studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni: 
a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi 

concorrono; 
b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione 

dell'offerta formativa di riferimento; 
c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di 

tutela della qualità della didattica. 
2. In particolare la Scuola: 

a) propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, 
attivazione e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai 
dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; 

b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la 
Scuola può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei 
corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi 
comuni di supporto; 

d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione 
paritetica docenti-studenti; 

e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti 
ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione. 

3. La Scuola, previo parere dei dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all’art. 
18, comma 4 dello Statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma. 

4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai dipartimenti ad essa 
afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente 
comma 3 del presente articolo. 

 
Art. 4 (Autonomia della Scuola) 
La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto e i 
regolamenti d’Ateneo. 
 

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE 
 

Art. 5 (Il presidente) 
1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal consiglio della Scuola fra i 

docenti dei dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. 
2. Il presidente: 

a) è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca; 
b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio; 
c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, 

anche secondo le previsioni del regolamento didattico d’Ateneo. E’ responsabile verso 
gli organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola; 
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d) sovraintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e 
ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per 
l’attivazione dei corsi di studio di pertinenza della Scuola; 

e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del 
regolamento di organizzazione; 

f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile 
amministrativo di sede e sentiti i direttori di Dipartimento, l’impegno del personale 
tecnico amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla 
progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base 
di criteri dimensionali e di complessità; 

g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, 
l’eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio 
didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, 
sulla base di criteri dimensionali e di complessità; 

h) propone al consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso 
d’esercizio, sull’utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in 
materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico 
del responsabile amministrativo-gestionale della Scuola, sentiti i vicepresidenti delle 
sedi territoriali; 

i) è responsabile dell’attuazione della politica di spesa negli atti assunti sul budget nel 
rispetto delle indicazioni provenienti dal consiglio della Scuola di cui al successivo art. 8 
comma 1, lettera h; 

j) presenta al consiglio della Scuola la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse assegnate, 
di cui all’art. 8 comma 1 lett. h; 

k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal 
consiglio; 

l) nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi 
di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
memoranda di Ateneo; 

m) sottoscrive l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, 
approvati dal consiglio; 

n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei 
regolamenti vigenti; 

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, 
sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione. 

3. Il presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il consiglio della Scuola, un 
vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. 

4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza, definite ai 
sensi dell'art. 18 comma 7 dello Statuto, il presidente nomina un vicepresidente fra i 
professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede. 

5. Le cariche di vicepresidente vicario e di vicepresidente di sede possono essere ricoperte 
dalla stessa persona. 

6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di presidente e vicepresidente di 
sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona. 

7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e 
privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il 
personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli 
acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, 
compresa l'autorizzazione alle missioni. 

 
Art. 6 (Elezione del presidente della Scuola) 
1. Ai fini dell’elezione del presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
2. Il presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella 

seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti. 
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più 

anziano di età. 
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4. Il presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art. 7 (Il consiglio della Scuola - composizione) 
1. Il consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da: 

a) il presidente che lo presiede; 
b) i Direttori dei dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e 

ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento; 
c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti 

afferenti ai sensi dell’art. 19, comma 2 dello Statuto. I rappresentanti dei dipartimenti 
nei consigli delle scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i 
coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri 
componenti devono essere membri della giunta, anche tenendo conto dell’eventuale 
presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma 
secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal 
Dipartimento nelle diverse scuole di afferenza, sulla base dell’ultima programmazione 
didattica disponibile; 

d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del 
Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle 
rappresentanze studentesche; 

e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della Scuola i vicepresidenti 
di sede, qualora non siano già membri dello stesso; 

f) su invito del presidente partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della 
Scuola il responsabile amministrativo-gestionale e i responsabili amministrativi di sede. 

 
Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze) 
1. Il consiglio della Scuola: 

a) elegge, nel corso della prima riunione, il presidente della Scuola; 
b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a 

maggioranza assoluta dei componenti; 
c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti; 
d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall’art. 18, 

comma 4 dello Statuto; 
e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione 

e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base 
delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica 
di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della Scuola e 
dall’unità di servizio didattico; 

f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata 
può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla commissione paritetica 
docenti-studenti; 

h) approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, 
secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti; 

i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate 
dagli organi di governo dell’Ateneo; 

j) approva l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro; 
k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti 

ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione; 
l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad 

essa afferenti; 
m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di 

internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'Ateneo. In 
particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di 
mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
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memoranda di Ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi quadro e 
convenzioni; 

n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico 
d’Ateneo. 

 
Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione) 
1. Presso ogni Scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato 

termina alla scadenza del consiglio. 
2. La commissione è composta: 

- dal presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la 
convoca; 

- dai vicepresidenti di sede; 
- da n. 2 di professori ordinari, da n. 1 di professori associati, da n. 1 di ricercatori, che 

compresi il presidente e gli eventuali vicepresidenti, siano pari a quello degli studenti. I 
professori e ricercatori sono designati dal consiglio della Scuola, prevalentemente tra i 
propri membri, su proposta del presidente, assicurando il rispetto dei criteri di 
equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 dello Statuto; 

- da n. 6 di studenti prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio 
della Scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 
19, comma 6 dello Statuto. 

3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile 
amministrativo-gestionale della Scuola o suo delegato. 

 
Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni) 
1. La commissione: 

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, la 
qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; 

- formula pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta 
formativa; 

- può avanzare al consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e 
sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello Statuto; 

- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione 
dei dipartimenti afferenti. 

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 
la prima seduta utile del Consiglio della Scuola, dalla trasmissione alla commissione del 
testo della proposta. 

3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali per 
esprimersi su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per 
l’assicurazione della qualità della didattica, che sono riservati alla commissione paritetica 
plenaria. 

 
Art. 11 (Funzionamento degli organi) 
1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e 

statutarie, con particolare riferimento all’art. 38 dello Statuto. 
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti 

condizioni: 
a. forme di consultazione sincrone; 
b. l’individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e 

delle maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere. 
3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai 

dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai 
professori e ai ricercatori. 

 
PARTE III – ORGANIZZAZIONE 

 
Art. 12 (Vicepresidente di sede) 
1. Nella propria sede territoriale il vicepresidente: 
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- coadiuva il presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento 
della didattica; 

- esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del 
precedente art. 5 comma 2; 

- esercita, all’interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell’art. 5, comma 2 del presente 
regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla 
vicepresidenza; nell’esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di 
urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella seduta successiva 
all’adozione; 

- esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell’art. 5, comma 2 del presente regolamento 
relativamente all’utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei 
vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio 
della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente; 

- funge da referente della Scuola negli organi del campus di riferimento, laddove 
presente nella sede. 

2. Il vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo consiglio di campus, laddove 
presente nella sede. 

3. Il vicepresidente di sede è componente della commissione paritetica e presiede l’eventuale 
sottocommissione territoriale. 

 
Art. 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti) 
1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di 

pertinenza della Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell’Ateneo, ed 
eventualmente anche su invito della Scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o 
associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, 
sentiti gli altri dipartimenti coinvolti. 

2. Il Dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri 
dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con 
particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla 
normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell’Ateneo. 

3. La Scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante 
l’utilizzo della dotazione di cui all’art. 18, comma 8 dello Statuto, valutando la sostenibilità 
complessiva dell’offerta formativa. 

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Scuola può chiedere il riesame 
delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il 
Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d’amministrazione, 
corredate da un proprio parere. 

5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della 
progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite 
nel piano triennale di cui all’art. 18, comma 4 dello Statuto. 

 
Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio) 
1. I consigli di corso di studio: 

- esprimono al Dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di 
programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti 
didattici. I dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della Scuola di 
riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle; 

- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di 
organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto; 

- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento 
didattico d’Ateneo. 

 
Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico) 
1. Le unità di servizio didattico di riferimento della Scuola: 

a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della Scuola, contribuendo a 
garantirne la qualità; 
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b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di 
cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e. 

2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della 
Scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della Scuola e dell’unità 
di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi. 

3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori 
del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo 
dell’Ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d’Ateneo. 

 
PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA 

 
Art. 16 (Fondi e gestione) 
1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di 

contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi. 
 

PARTE V - NORME FINALI 
 

Art. 17 
Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di 
cui all’art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del 
presente regolamento. 
 

PARTE VI – NORME TRANSITORIE 
 

Art. 18 
Ai sensi dell’art. 40, comma 2 dello Statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori 
nell’anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza 
della Scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola 
nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con 
specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure 
concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno 
assunto servizio. 
 

_________________________ 
 

ALLEGATO N. 6 al DR n. 344/19026 del 30/04/2013 
 

Regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali 
 

PARTE I – ELEMENTI GENERALI 
 

Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di 

Lettere e Beni Culturali che si articola nelle sedi di Bologna, Ravenna e nella sede didattica 
di Rimini. 

2. La Scuola di Lettere e Beni Culturali ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi 
previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell’offerta formativa, ha la 
propria sede amministrativa a Bologna.  

3. Alla denominazione della Scuola di Lettere e Beni Culturali può essere aggiunta la 
corrispondente denominazione in lingua inglese: Arts, Humanities, and Cultural Heritage. 

 
Art. 2 (Classi di corso di studio e dipartimenti afferenti, vicepresidenze) 
1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato 

approvato dagli organi di governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello 
statuto. 

2. Afferiscono alla Scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di 
governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello Statuto. 



15 maggio 2013 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 202 
 
 

   

 

 36

3. Le vicepresidenze della Scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo 
dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 7 e rilevabili dall’allegato di cui al precedente 
comma 1. 

 
Art. 3 (Funzioni della Scuola) 
1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell’Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di 

studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni: 
a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi 

concorrono; 
b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione 

dell'offerta formativa di riferimento; 
c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di 

tutela della qualità della didattica. 
2. In particolare la Scuola: 

a) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, 
attivazione e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai 
dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; 

b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata 
la Scuola può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei 
corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi 
comuni di supporto; 

d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione 
paritetica docenti-studenti; 

e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti 
ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di 
amministrazione. 

3. La Scuola, previo parere dei dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all’art. 
18, comma 4 dello statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma. 

4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai dipartimenti ad essa 
afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente 
comma 3 del presente articolo. 

 
Art. 4 (Autonomia della Scuola) 
La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo statuto e i 
regolamenti di Ateneo. 
 

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE 
 

Art. 5 (Il Presidente) 
1. Il Presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal Consiglio della Scuola fra i 

docenti dei dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. 
2. Il Presidente: 

a) è componente di diritto del Consiglio che presiede e convoca; 
b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio; 
c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, 

anche secondo le previsioni del Regolamento Didattico d’Ateneo. È responsabile verso 
gli organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola; 

d) sovrintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e 
ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per 
l’attivazione dei corsi di studio di pertinenza della Scuola; 

e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del 
regolamento di organizzazione; 

f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile 
amministrativo di sede e sentiti i direttori di dipartimento, l’impegno del personale 
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tecnico-amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla 
progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base 
di criteri dimensionali e di complessità. 

g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, 
l’eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio 
didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, 
sulla base di criteri dimensionali e di complessità; 

h) propone al Consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso 
d’esercizio, sull’utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in 
materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico 
del responsabile amministrativo-gestionale della Scuola, sentiti i vicepresidenti delle 
sedi territoriali; 

i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni 
provenienti dal Consiglio della Scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h; 

j) presenta al Consiglio della Scuola la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse 
assegnate, di cui all’art. 8 comma 1 lett. h; 

k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal 
Consiglio; 

l) nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli 
accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o 
dei memoranda di Ateneo; 

m) sottoscrive l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, 
approvati dal Consiglio; 

n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei 
regolamenti vigenti. 

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, 
sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione; 

3. Il Presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il Consiglio della Scuola, un 
Vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. 

4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza, definite ai 
sensi dell'art. 18 comma 7 dello statuto, il Presidente nomina un Vicepresidente fra i 
professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede. 

5. Le cariche di Vicepresidente vicario e di Vicepresidente di sede possono essere ricoperte 
dalla stessa persona. 

6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di Presidente e Vicepresidente di 
sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona. 

7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna 
e privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il 
personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli 
acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, 
compresa l'autorizzazione alle missioni. 

 
Art. 6 (Elezione del Presidente della Scuola) 
1. Ai fini dell’elezione del Presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
2. Il Presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella 

seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti. 
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più 

anziano di età. 
4. Il Presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art. 7 (Il Consiglio della Scuola – composizione) 
1. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da: 

a) il Presidente che lo presiede; 
b) i Direttori dei dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e 

ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento; 
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c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti 
afferenti ai sensi dell’art. 19, comma 2 dello statuto. I rappresentanti dei dipartimenti 
nei consigli delle scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i 
coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri 
componenti devono essere membri della giunta, anche tenendo conto dell’eventuale 
presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma 
secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal 
dipartimento nelle diverse scuole di afferenza, sulla base dell’ultima programmazione 
didattica disponibile; 

d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del 
Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle 
rappresentanze studentesche. 

e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Scuola i 
Vicepresidenti di sede, qualora non siano già membri dello stesso; 

f) su invito del Presidente partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio 
della Scuola il responsabile amministrativo-gestionale e i responsabili amministrativi di 
sede. 

 
Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze) 
1. Il Consiglio della Scuola: 

a) elegge, nel corso della prima riunione, il Presidente della Scuola. 
b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a 

maggioranza assoluta dei componenti; 
c) designa i componenti della Commissione paritetica docenti-studenti; 
d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall’art. 

18, comma 4 dello statuto; 
e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, 

attivazione e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, 
sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una 
relazione tecnica di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-
gestionale della Scuola e dall’unità di servizio didattico; 

f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata 
può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla Commissione paritetica 
docenti-studenti; 

h) approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, 
secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti; 

i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni-quadro di ambito didattico deliberate 
dagli organi di governo dell’Ateneo; 

j) approva l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro; 
k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti 

ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di 
amministrazione; 

l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad 
essa afferenti; 

m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di 
internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'Ateneo. 
In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di 
mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi-quadro o dei 
memoranda di Ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi-quadro e 
convenzioni. 

n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Didattico 
d’Ateneo. 
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Art. 9 (La Commissione paritetica – composizione) 
1. Presso ogni Scuola è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato 

termina alla scadenza del Consiglio. 
2. La Commissione è composta: 

- dal Presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la 
convoca; 

- dal Vicepresidente della sede di Ravenna; 
- da un professore ordinario, da due professori associati, da due ricercatori, che 

compresi il Presidente e gli eventuali vicepresidenti, siano pari al numero degli 
studenti. I professori e ricercatori sono designati dal Consiglio della Scuola, 
prevalentemente tra i propri membri, su proposta del Presidente, assicurando il 
rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 dello 
statuto; 

- da sette studenti, prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio della Scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza 
di cui all’art. 19, comma 6 dello statuto. 

3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile 
amministrativo-gestionale della Scuola o suo delegato. 

 
Art. 10 (Commissione paritetica – funzioni) 
1. La Commissione: 

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, 
la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; 

- formula pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta 
formativa; 

- può avanzare al Consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e 
sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello statuto. 

- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione 
dei dipartimenti afferenti. 

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi prima 
della seduta del Consiglio chiamata a deliberare su quei pareri, a seguito della 
trasmissione alla Commissione del testo della proposta. 

3. La Commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali per 
esprimersi su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per 
l’assicurazione della qualità della didattica, che sono riservati alla Commissione paritetica 
plenaria. 

 
Art. 11 (Funzionamento degli organi) 
1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e 

statutarie, con particolare riferimento all’art. 38 dello Statuto. 
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti 

condizioni: 
a. forme di consultazione sincrone; 
b. l’individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e 

delle maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere. 
3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai 

dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai 
professori e ai ricercatori. 

 
PARTE III – ORGANIZZAZIONE 

 
Art. 12 (Vicepresidente di sede) 
1. Nella propria sede territoriale il Vicepresidente: 

- coadiuva il Presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon 
andamento della didattica; 

- esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del 
precedente art. 5 comma. 2; 
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- esercita, all’interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell’art. 5, comma 2 del 
presente regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget 
assegnato alla vicepresidenza; nell’esercizio di tale competenza può assumere 
provvedimenti di urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella 
seduta successiva all’adozione; 

- esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell’art. 5, comma 2 del presente regolamento 
relativamente all’utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei 
vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio 
della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente; 

- funge da referente della Scuola negli organi del campus di riferimento, laddove 
presente nella sede. 

2. Il Vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo Consiglio di campus, laddove 
presente nella sede. 

3. Il Vicepresidente di sede è componente della Commissione paritetica e presiede l’eventuale 
sottocommissione territoriale. 

 
Art. 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti) 
1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di 

pertinenza della Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell’Ateneo, ed 
eventualmente anche su invito della Scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o 
associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, 
sentiti gli altri dipartimenti coinvolti. 

2. Il dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri 
dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con 
particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla 
normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell’Ateneo. 

3. La Scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante 
l’utilizzo della dotazione di cui all’art. 18, comma 8 dello statuto, valutando la sostenibilità 
complessiva dell’offerta formativa. 

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Scuola può chiedere il riesame 
delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il 
Consiglio della Scuola invia le proposte dei dipartimenti al Consiglio d’amministrazione, 
corredate da un proprio parere. 

5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della 
progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite 
nel piano triennale di cui all’art. 18, comma 4 dello statuto. 

 
Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio) 
1. I consigli di corso di studio: 

- esprimono al dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di 
programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti 
didattici. I dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della scuola di 
riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle; 

- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di 
organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto; 

- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento 
didattico d’Ateneo. 

 
Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico) 
1. Le unità di servizio didattico di riferimento della Scuola: 

a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della Scuola, contribuendo a 
garantirne la qualità; 

b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità 
di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e. 

2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il Presidente della 
Scuola (o il Vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della Scuola e dell’unità 
di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi. 
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3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi 
interlocutori del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli 
organi di governo dell’Ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione 
d’Ateneo. 

 
PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA 

 
Art. 16 (Fondi e gestione) 
1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di 

contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi. 
 

PARTE V - NORME FINALI 
 

Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di 
cui all’art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del 
presente Regolamento. 
 

PARTE VI – NORME TRANSITORIE 
 

Ai sensi dell’art. 40, comma 2 dello Statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori 
nell’anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza 
della Scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola 
nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con 
specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure 
concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno 
assunto servizio. 
 

_________________________ 
 

ALLEGATO N. 7 al DR n. 344/19026 del 30/04/2013 
 
Regolamento di funzionamento della Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e 

Interpretazione 
 

PARTE I – ELEMENTI GENERALI 
 

Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di 

Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione che si articola nelle sedi di 
vicepresidenza di Bologna e vicepresidenza di Forlì. 

2. La Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione, ai soli fini di ottemperare 
agli obblighi informativi previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati 
dell’offerta formativa, ha la propria sede amministrativa a Bologna. 

3. Alla denominazione della Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione può 
essere aggiunta la corrispondente denominazione in lingua inglese: Foreign Languages and 
Literatures, Interpreting and Translation. 

 
Art. 2 ( Classi di corso di studio e dipartimenti afferenti, vicepresidenze) 
1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato 

approvato dagli organi di governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello 
Statuto. 

2. Afferiscono alla Scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di 
governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello Statuto. 

3. Le vicepresidenze della Scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo 
dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 7 e rilevabili dall’allegato di cui al precedente 
comma 1. 
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Art. 3 (Funzioni della Scuola) 
1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell’Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di 

studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni: 
a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi 

concorrono; 
b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione 

dell'offerta formativa di riferimento; 
c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di 

tutela della qualità della didattica. 
2. In particolare la Scuola: 

a) propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, 
attivazione e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai 
dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; 

b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la 
Scuola può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei 
corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi 
comuni di supporto; 

d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione 
paritetica docenti-studenti; 

e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti 
ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione. 

3. La Scuola, previo parere dei dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all’art. 
18, comma 4 dello Statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma. 

4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai dipartimenti ad essa 
afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente 
comma 3 del presente articolo. 

 
Art. 4 (Autonomia della Scuola) 
La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto e i 
regolamenti di Ateneo. 

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE 
 

Art. 5 (Il presidente) 
1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal consiglio della Scuola fra i 

docenti dei dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. 
2. Il presidente: 

a) è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca; 
b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio; 
c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, 

anche secondo le previsioni del regolamento didattico d’Ateneo. E’ responsabile verso 
gli organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola; 

d) sovraintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e 
ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per 
l’attivazione dei corsi di studio di pertinenza della Scuola; 

e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del 
regolamento di organizzazione; 

f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile 
amministrativo di sede e sentiti i direttori di Dipartimento, l’impegno del personale 
tecnico amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla 
progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base 
di criteri dimensionali e di complessità. 

g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, 
l’eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio 
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didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, 
sulla base di criteri dimensionali e di complessità; 

h) propone al consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso 
d’esercizio, sull’utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in 
materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico 
del responsabile amministrativo-gestionale della Scuola, sentiti i vicepresidenti delle 
sedi territoriali; 

i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni 
provenienti dal consiglio della Scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h; 

j) presenta al consiglio della Scuola la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse assegnate, 
di cui all’art. 8 comma 1 lett. h;  

k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal 
consiglio; 

l) nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi 
di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
memoranda di Ateneo; 

m) sottoscrive l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, 
approvati dal consiglio; 

n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei 
regolamenti vigenti; 

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, 
sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione. 

3. Il presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il consiglio della Scuola, un 
vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. 

4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza, definite ai 
sensi dell'art. 18 comma 7 dello Statuto, il presidente nomina un vicepresidente fra i 
professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede. 

5. Le cariche di vicepresidente vicario e di vicepresidente di sede possono essere ricoperte 
dalla stessa persona. 

6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di presidente e vicepresidente di 
sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona. 

7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e 
privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il 
personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli 
acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, 
compresa l'autorizzazione alle missioni. 

 
Art. 6 (Elezione del presidente della Scuola) 
1. Ai fini dell’elezione del presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
2. Il presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella 

seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti. 
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più 

anziano di età. 
4. Il presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art. 7 (Il consiglio della Scuola - composizione) 
1. Il consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da: 

a) il presidente che lo presiede; 
b) i Direttori dei dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e 

ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento; 
c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti 

afferenti ai sensi dell’art. 19, comma 2 dello Statuto. I rappresentanti dei dipartimenti 
nei consigli delle scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i 
coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri 
componenti devono essere membri della giunta ovvero responsabili delle attività 
assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell’eventuale presenza 
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di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un 
criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal Dipartimento nelle 
diverse scuole di afferenza, sulla base dell’ultima programmazione didattica disponibile; 

d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del 
Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle 
rappresentanze studentesche; 

e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della Scuola i vicepresidenti 
di sede, qualora non siano già membri dello stesso; 

f) su invito del presidente partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della 
Scuola il responsabile amministrativo-gestionale e i responsabili amministrativi di sede. 

 
Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze) 
1. Il consiglio della Scuola: 

a) elegge, nel corso della prima riunione, il presidente della Scuola. 
b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a 

maggioranza assoluta dei componenti; 
c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti; 
d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall’art. 18, 

comma 4 dello Statuto; 
e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione 

e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base 
delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica 
di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della Scuola e 
dall’unità di servizio didattico; 

f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata 
può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla commissione paritetica 
docenti-studenti; 

h) approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, 
secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti; 

i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate 
dagli organi di governo dell’Ateneo; 

j) approva l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro; 
k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti 

ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione; 
l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad 

essa afferenti; 
m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di 

internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'Ateneo. In 
particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di 
mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
memoranda di Ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi quadro e 
convenzioni; 

n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico 
d’Ateneo. 

 
Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione) 
1. Presso ogni Scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato 

termina alla scadenza del consiglio. 
2. La commissione è composta: 

- dal presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la 
convoca; 

- dai vicepresidenti di sede; 
- da due professori associati, da due ricercatori. Compresi il presidente e i vicepresidenti 

il numero dei docenti deve essere pari a quello degli studenti. I professori e ricercatori 
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sono designati dal consiglio della Scuola, prevalentemente tra i propri membri, su 
proposta del presidente, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza 
di cui all’art. 19, comma 6 dello Statuto; 

- da sette studenti prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio 
della Scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 
19, comma 6 dello Statuto. 

3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile 
amministrativo-gestionale della Scuola o suo delegato. 

 
Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni) 
1. La commissione: 

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, la 
qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; 

- formula pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta 
formativa; 

- può avanzare al consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e 
sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello Statuto; 

- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione 
dei dipartimenti afferenti. 

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque acquisiti se non 
espressi preventivamente. 

3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali per 
esprimersi su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per 
l’assicurazione della qualità della didattica, che sono riservati alla commissione paritetica 
plenaria. 

 
Art. 11 (Funzionamento degli organi) 
1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e 

statutarie, con particolare riferimento all’art. 38 dello Statuto. 
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti 

condizioni: 
a) forme di consultazione sincrone; 
b) l’individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e 

delle maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere; 
3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai 

dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai 
professori e ai ricercatori. 

 
PARTE III – ORGANIZZAZIONE 

 
Art. 12 (Vicepresidente di sede) 
1. Nella propria sede territoriale il vicepresidente: 

- coadiuva il presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento 
della didattica; 

- esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del 
precedente art. 5 comma. 2; 

- esercita, all’interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell’art. 5, comma 2 del presente 
regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla 
vicepresidenza; nell’esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di 
urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella seduta successiva 
all’adozione; 

- esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell’art. 5, comma 2 del presente regolamento 
relativamente all’utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei 
vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio 
della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente; 

- funge da referente della Scuola negli organi del campus di riferimento, laddove 
presente nella sede. 
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2. Il vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo consiglio di campus, laddove 
presente nella sede. 

3. Il vicepresidente di sede è componente della commissione paritetica e presiede l’eventuale 
sottocommissione territoriale. 

 
Art. 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti) 
1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di 

pertinenza della Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell’Ateneo, ed 
eventualmente anche su invito della Scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o 
associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, 
sentiti gli altri dipartimenti coinvolti. 

2. Il Dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri 
dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con 
particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla 
normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell’Ateneo. 

3. La Scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante 
l’utilizzo della dotazione di cui all’art. 18, comma 8 dello Statuto, valutando la sostenibilità 
complessiva dell’offerta formativa. 

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Scuola può chiedere il riesame 
delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il 
Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d’amministrazione, 
corredate da un proprio parere. 

5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della 
progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite 
nel piano triennale di cui all’art. 18, comma 4 dello Statuto. 

 
Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio) 
1. I consigli di corso di studio: 

- esprimono al Dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di 
programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti 
didattici. I dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della Scuola di 
riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle; 

- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di 
organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto; 

- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento 
didattico d’Ateneo. 

 
Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico) 
1. Le unità di servizio didattico di riferimento della Scuola: 

a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della Scuola, contribuendo a 
garantirne la qualità; 

b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di 
cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e. 

2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della 
Scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della Scuola e dell’unità 
di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi. 

3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori 
del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo 
dell’Ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d’Ateneo. 

 
PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA 

 
Art. 16 (Fondi e gestione) 
1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di 

contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi. 
 
 



15 maggio 2013 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 202 
 
 

   

 

 47

PARTE V - NORME FINALI 
 

Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di 
cui all’art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del 
presente regolamento. 

PARTE VI – NORME TRANSITORIE 
 

Ai sensi dell’art. 40, comma 2 dello Statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori 
nell’anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza 
della Scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola 
nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con 
specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure 
concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno 
assunto servizio. 
 

_________________________ 
 

ALLEGATO N. 8 al DR n. 344/19026 del 30/04/2013 
 

Regolamento di funzionamento della Scuola di Medicina e Chirurgia 
 

PARTE I – ELEMENTI GENERALI 
 
Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di 

Medicina e Chirurgia.  
2. La Scuola di Medicina e Chirurgia, ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti 

dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell’offerta formativa, ha la propria sede 
amministrativa a Bologna, presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Orsola Malpighi, 
Via Massarenti 9, complesso didattico Polo Augusto Murri. 

3. Alla denominazione della Scuola di Medicina e Chirurgia può essere aggiunta la 
corrispondente denominazione in lingua inglese: Medicine. 

 
Art. 2 (Classi di Corso di Studio e Dipartimenti afferenti) 
1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati nell’allegato 

approvato dagli organi di governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello 
Statuto. 

2. Afferiscono alla Scuola i dipartimenti di Medicina Specialistica, Diagnostica  e Sperimentale; 
Scienze Biomediche e Neuromotorie; Scienze Mediche e Chirurgiche. 

 
Art. 3 (Funzioni della Scuola) 
1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell’Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di 

studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni: 
a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi 

concorrono; 
b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione 

dell'offerta formativa di riferimento; 
c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di 

tutela della qualità della didattica. 
2. In particolare la Scuola: 

a) propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, 
attivazione e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai 
dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; 

b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la 
Scuola può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 
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c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei 
corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi 
comuni di supporto; 

d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione 
paritetica docenti-studenti; 

e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti 
ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di Amministrazione. 

3. La Scuola, previo parere dei dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all’art. 
18, comma 4 dello Statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma. 

4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai dipartimenti ad essa 
afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente 
comma 3 del presente articolo. 

 
Art. 4 (Autonomia della Scuola) 
La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto e i 
regolamenti di Ateneo. 

 
PARTE II – ORGANI E COMPETENZE 

 
Art. 5 (Il Presidente) 
1. Il Presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal Consiglio della Scuola fra i 

docenti dei dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. 
2. Il Presidente: 

a) è componente di diritto del Consiglio che presiede e convoca; 
b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio; 
c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, 

anche secondo le previsioni del regolamento didattico d’Ateneo. E’ responsabile verso 
gli organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola; 

d) sovraintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e 
ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per 
l’attivazione dei corsi di studio di pertinenza della Scuola; 

e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del 
regolamento di organizzazione; 

f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile 
gestionale di sede e sentiti i direttori di Dipartimento, l’impegno del personale tecnico 
amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla 
progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base 
di criteri dimensionali e di complessità; 

g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile gestionale di sede, l’eventuale 
impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio didattico 
eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, sulla base 
di criteri dimensionali e di complessità; 

h) propone al consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso 
d’esercizio, sull’utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in 
materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico 
del responsabile gestionale della Scuola; 

i) è responsabile gestionale degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle 
indicazioni provenienti dal Consiglio della Scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, 
lettera h; 

j) presenta al Consiglio della Scuola la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse assegnate, 
di cui all’art. 8 comma 1 lett. h; 

k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal 
Consiglio; 

l) nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi 
di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
memoranda di Ateneo; 
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m) sottoscrive l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, 
approvati dal Consiglio; 

n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei 
regolamenti vigenti; 

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, 
sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione; 

p) il presidente può individuare un referente per il coordinamento e l’istruzione di pratiche 
attinenti alle varie attività della Scuola, che saranno specificate nel piano triennale. 

3. Il Presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il Consiglio della Scuola, un 
vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. 

4. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e 
privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può  nominare un referente locale, fra il 
personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli 
acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, 
compresa l'autorizzazione alle missioni. 

 
Art. 6 (Elezione del Presidente della Scuola) 
1. Ai fini dell’elezione del Presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
2. Il Presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella 

seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti. 
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più 

anziano di età. 
4. Il Presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art. 7 (Il Consiglio della Scuola – composizione) 
1. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da: 

a) il Presidente che lo presiede; 
b) i Direttori dei dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e 

ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento; 
c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti 

afferenti ai sensi dell’art. 19, comma 2 dello Statuto. I rappresentanti dei dipartimenti 
nei Consigli delle Scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i 
coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri 
componenti devono essere membri della giunta ovvero responsabili delle attività 
assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell’eventuale presenza 
di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un 
criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal Dipartimento nelle 
diverse scuole di afferenza, sulla base dell’ultima programmazione didattica disponibile; 

d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del 
Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle 
rappresentanze studentesche; 

e) su invito del Presidente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della 
Scuola il responsabile gestionale. 

f) Svolge le funzioni di Segretario il componente del Consiglio della Scuola nominato dal 
Presidente all’inizio del proprio mandato fra i Professori di prima o seconda fascia o tra i 
ricercatori. 

 
Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze) 
1. Il Consiglio della Scuola: 

a) elegge, nel corso della prima riunione, il Presidente della Scuola; 
b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a 

maggioranza assoluta dei componenti; 
c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti; 
d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall’art. 18, 

comma 4 dello Statuto; 
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e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione 
e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base 
delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica 
di sostenibilità predisposta dal responsabile gestionale della Scuola e dall’unità di 
servizio didattico; 

f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata 
può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla commissione paritetica 
docenti-studenti; 

h) approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, 
secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti; 

i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate 
dagli organi di governo; 

j) approva l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro;  
k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti 

ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione; 
l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad 

essa afferenti; 
m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di 

internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'Ateneo. In 
particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di 
mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
memoranda di Ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi quadro e 
convenzioni; 

n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico 
d’Ateneo. 

 
Art. 9 (La Commissione paritetica – composizione) 
1. Presso ogni Scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato 

termina alla scadenza del consiglio. 
2. La commissione è composta: 

- dal Presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la 
convoca; 

- da due professori ordinari, da due professori associati, da due ricercatori. I professori e 
ricercatori sono designati dal Consiglio della Scuola su proposta del Presidente, 
assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 
6 dello Statuto; 

- da sette studenti prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio 
della Scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 
19, comma 6 dello Statuto. 

3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile gestionale 
della Scuola o suo delegato. 

 
Art. 10 (Commissione paritetica – funzioni) 
1. La commissione: 

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, la 
qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; 

- formula pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta 
formativa; 

- può avanzare al Consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e 
sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello Statuto; 

- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione 
dei dipartimenti afferenti. 

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 
10 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta. 
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3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali per 
esprimersi su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per 
l’assicurazione della qualità della didattica, che sono riservati alla commissione paritetica 
plenaria. 

 
Art. 11 (Funzionamento degli organi) 
1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e 

statutarie, con particolare riferimento all’art. 38 dello Statuto. 
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti 

condizioni: 
a) forme di consultazione sincrone; 
b) l’individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e 

delle maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere. 
3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai 

dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai 
professori e ai ricercatori. 

 
PARTE III – ORGANIZZAZIONE 

 
Art. 12 (Vicepresidente di sede) 
1. La Scuola non ha vicepresidenze di sede. 
 
Art. 13 (Rapporti fra Scuole e Dipartimenti) 
1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di 

pertinenza della Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell’Ateneo, ed 
eventualmente anche su invito della Scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o 
associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, 
sentiti gli altri dipartimenti coinvolti. 

2. Il Dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri 
dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con 
particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla 
normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell’Ateneo. 

3. La Scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante 
l’utilizzo della dotazione di cui all’art. 18, comma 8 dello Statuto, valutando la sostenibilità 
complessiva dell’offerta formativa. 

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Scuola può chiedere il riesame 
delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il 
Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d’amministrazione, 
corredate da un proprio parere. 

5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della 
progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite 
nel piano triennale di cui all’art. 18, comma 4 dello Statuto. 

 
Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio) 
1. I Consigli di corso di studio: 

- esprimono al Dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di 
programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti 
didattici. I dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al Consiglio della Scuola di 
riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle; 

- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di 
organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto; 

- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento 
didattico d’Ateneo; 

 
Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico) 
1. Le unità di servizio didattico di riferimento della Scuola: 
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a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della Scuola, contribuendo a 
garantirne la qualità; 

b) predispongono per quanto di propria di competenza le relazioni tecniche di sostenibilità 
di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e. 

2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il Presidente della  
Scuola coinvolge gli uffici competenti della Scuola e dell’unità di servizio didattico per 
garantire la piena integrazione dei servizi. 

3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori 
del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo 
dell’Ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d’Ateneo. 

 
PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA 

 
Art. 16 (Fondi e gestione) 
1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di 

contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi. 
 

PARTE V - NORME FINALI 
 

Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di 
cui all’art. 7 comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del 
presente regolamento. 

 
PARTE VI – NORME TRANSITORIE 

 
Ai sensi dell’art. 40, comma 2 dello Statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori 
nell’anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza 
della Scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola 
nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle Facoltà con 
specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure 
concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno 
assunto servizio. 

 
_________________________ 

 
ALLEGATO N. 9 al DR n. 344/19026 del 30/04/2013 

 
Regolamento di funzionamento della Scuola di Psicologia e Scienze della  

Formazione 
 

PARTE I - ELEMENTI GENERALI 
 

Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di 

Psicologia e Scienze della Formazione, che si articola nelle sedi di vicepresidenza di 
Bologna e Cesena e nelle sedi didattiche di Bologna, Cesena e Rimini. 

2. La Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione ai soli fini di ottemperare agli obblighi 
informativi previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell’offerta 
formativa, ha la propria sede amministrativa a Bologna. 

3. Alla denominazione della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione può essere 
aggiunta la corrispondente denominazione in lingua inglese: Psychology and Education. 

 
Art. 2 ( Classi di corso di studio e dipartimenti afferenti, vicepresidenze) 
1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato 

approvato dagli organi di governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello 
Statuto. 
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2. Afferiscono alla Scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di 
governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello Statuto. 

3. Le vicepresidenze della Scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo 
dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 7 e rilevabili dall’allegato di cui al precedente 
comma 1. 

 
Art. 3 (Funzioni della Scuola) 
1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell’Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di 

studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni: 
a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi 

concorrono; 
b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione 

dell'offerta formativa di riferimento; 
c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di 

tutela della qualità della didattica. 
2. In particolare la Scuola: 

a) propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, 
attivazione e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai 
dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; 

b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata 
la Scuola può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei 
corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi 
comuni di supporto; 

d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione 
paritetica docenti-studenti; 

e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti 
ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di 
amministrazione. 

3. La Scuola, previo parere dei dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all’art. 
18, comma 4 dello Statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma. 

4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai dipartimenti ad essa 
afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente 
comma 3 del presente articolo. 

 
Art. 4 (Autonomia della Scuola) 
La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto e i 
regolamenti di Ateneo. 
 

PARTE II - ORGANI E COMPETENZE 
 

Art. 5 (Il presidente) 
1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal consiglio della Scuola fra i 

docenti dei dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. 
2. Il presidente: 

a) è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca; 
b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio; 
c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, 

anche secondo le previsioni del regolamento didattico d’Ateneo. È responsabile verso 
gli organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola; 

d) sovraintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori 
e ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per 
l’attivazione dei corsi di studio di pertinenza della Scuola; 

e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del 
regolamento di organizzazione; 
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f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile 
amministrativo di sede e sentiti i direttori di Dipartimento, l’impegno del personale 
tecnico amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla 
progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base 
di criteri dimensionali e di complessità; 

g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, 
l’eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio 
didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, 
sulla base di criteri dimensionali e di complessità; 

h) propone al consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso 
d’esercizio, sull’utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in 
materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico 
del responsabile amministrativo-gestionale della Scuola, sentiti i vicepresidenti delle 
sedi territoriali; 

i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni 
provenienti dal consiglio della Scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h; 

j) presenta al consiglio della Scuola la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse 
assegnate, di cui all’art. 8 comma 1 lett. h; 

k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal 
consiglio; 

l) nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli 
accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o 
dei memoranda di Ateneo; 

m) sottoscrive l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, 
approvati dal consiglio; 

n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei 
regolamenti vigenti; 

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, 
sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione. 

3. Il presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il consiglio della Scuola, un 
vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. 

4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza, definite ai 
sensi dell'art. 18 comma 7 dello Statuto, il presidente nomina un vicepresidente fra i 
professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede. 

5. Le cariche di vicepresidente vicario e di vicepresidente di sede possono essere ricoperte 
dalla stessa persona. 

6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di presidente e vicepresidente di 
sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona. 

7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna 
e privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il 
personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli 
acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, 
compresa l'autorizzazione alle missioni. 

 
Art. 6 (Elezione del presidente della Scuola) 
1. Ai fini dell’elezione del presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
2. Il presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella 

seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti. 
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più 

anziano di età. 
4. Il presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art. 7 (Il consiglio della Scuola - composizione) 
1. Il consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da: 

a) il presidente che lo presiede; 
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b) i Direttori dei dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e 
ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento; 

c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti 
afferenti ai sensi dell’art. 19, comma 2 dello Statuto. I rappresentanti dei dipartimenti 
nei consigli delle scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i 
coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri 
componenti devono essere membri della giunta ovvero responsabili delle attività 
assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell’eventuale 
presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma 
secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal 
Dipartimento nelle diverse scuole di afferenza, sulla base dell’ultima programmazione 
didattica disponibile; 

d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del 
Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle 
rappresentanze studentesche; 

e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della Scuola i 
vicepresidenti di sede, qualora non siano già membri dello stesso; 

f) su invito del presidente partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio 
della Scuola il responsabile amministrativo-gestionale e i responsabili amministrativi di 
sede. 

 
Art. 8 (Consiglio della Scuola - competenze) 
1. Il consiglio della Scuola: 

a) elegge, nel corso della prima riunione, il presidente della Scuola; 
b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a 

maggioranza assoluta dei componenti; 
c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti; 
d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall’art. 

18, comma 4 dello Statuto; 
e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, 

attivazione e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, 
sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una 
relazione tecnica di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-
gestionale della Scuola e dall’unità di servizio didattico; 

f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata 
può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla commissione paritetica 
docenti-studenti; 

h) approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, 
secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti; 

i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate 
dagli organi di governo dell’Ateneo; 

j) approva l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro; 
k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti 

ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di 
amministrazione; 

l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad 
essa afferenti; 

m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di 
internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'Ateneo. In 
particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di 
mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
memoranda di Ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi quadro e 
convenzioni; 
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n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico 
d’Ateneo. 

 
Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione) 
1. Presso ogni Scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato 

termina alla scadenza del consiglio. 
2. La commissione è composta: 

- dal presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la 
convoca; 

- dai vicepresidenti di sede; 
- da n. 8 professori e ricercatori, che compresi il presidente e gli eventuali 

vicepresidenti, siano pari a quello degli studenti. I professori e ricercatori sono 
designati dal consiglio della Scuola, prevalentemente tra i propri membri, su proposta 
del presidente, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui 
all’art. 19, comma 6 dello Statuto; 

- da n. 8 studenti prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio 
della Scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui 
all’art. 19, comma 6 dello Statuto. 

3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile 
amministrativo-gestionale della Scuola o suo delegato. 

 
Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni) 
1. La commissione: 

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, 
la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; 

- formula pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta 
formativa; 

- può avanzare al consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e 
sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello Statuto; 

- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione 
dei dipartimenti afferenti. 

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 
15 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta. 

3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali per 
esprimersi su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per 
l’assicurazione della qualità della didattica, che sono riservati alla commissione paritetica 
plenaria. 

 
Art. 11 (Funzionamento degli organi) 
1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e 

statutarie, con particolare riferimento all’art. 38 dello Statuto. 
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti 

condizioni: 
a) forme di consultazione sincrone; 
b) l’individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e 

delle maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere. 
3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai 

dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai 
professori e ai ricercatori. 

 
PARTE III - ORGANIZZAZIONE 

 
Art. 12 (Vicepresidente di sede) 
1. Nella propria sede territoriale il vicepresidente: 

- coadiuva il presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon 
andamento della didattica; 
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- esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del 
precedente art. 5 comma 2; 

- esercita, all’interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell’art. 5, comma 2 del 
presente regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget 
assegnato alla vicepresidenza; nell’esercizio di tale competenza può assumere 
provvedimenti di urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella 
seduta successiva all’adozione; 

- esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell’art. 5, comma 2 del presente regolamento 
relativamente all’utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei 
vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio 
della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente; 

- funge da referente della Scuola negli organi del campus di riferimento, laddove 
presente nella sede. 

2. Il vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo consiglio di campus, laddove 
presente nella sede. 

3. Il vicepresidente di sede è componente della commissione paritetica e presiede l’eventuale 
sottocommissione territoriale. 

 
Art. 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti) 
1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di 

pertinenza della Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell’Ateneo, ed 
eventualmente anche su invito della Scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o 
associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, 
sentiti gli altri dipartimenti coinvolti. 

2. Il Dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri 
dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con 
particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla 
normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell’Ateneo. 

3. La Scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante 
l’utilizzo della dotazione di cui all’art. 18, comma 8 dello Statuto, valutando la sostenibilità 
complessiva dell’offerta formativa. 

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Scuola può chiedere il riesame 
delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il 
Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d’amministrazione, 
corredate da un proprio parere. 

5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della 
progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite 
nel piano triennale di cui all’art. 18, comma 4 dello Statuto. 

 
Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio) 
1. I consigli di corso di studio: 

- esprimono al Dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di 
programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti 
didattici. I dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della Scuola di 
riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle; 

- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di 
organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto; 

- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento 
didattico d’Ateneo. 

 
Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico) 
1. Le unità di servizio didattico di riferimento della Scuola: 

a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della Scuola, contribuendo a 
garantirne la qualità; 

b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità 
di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e. 
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2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della 
Scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della Scuola e dell’unità 
di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi. 

3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi 
interlocutori del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli 
organi di governo dell’Ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione 
d’Ateneo. 

 
PARTE IV - GESTIONE FINANZIARIA 

 
Art. 16 (Fondi e gestione). 
1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di 

contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi. 
 

PARTE V - NORME FINALI 
 

Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di 
cui all’art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del 
presente regolamento. 

PARTE VI - NORME TRANSITORIE 
 

Ai sensi dell’art. 40, comma 2 dello Statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori 
nell’anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza 
della Scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola 
nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con 
specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure 
concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno 
assunto servizio. 
 

_________________________ 
 

ALLEGATO N. 10 al DR n. 344/19026 del 30/04/2013 
 

Regolamento di funzionamento della Scuola di Scienze 
 

PARTE I – ELEMENTI GENERALI 
 

Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di 

Scienze che ha sede a Bologna. 
2. La Scuola di Scienze, ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal 

Ministero per la compilazione delle banche dati dell’offerta formativa, ha la propria sede 
amministrativa a Bologna. 

3. Alla denominazione della Scuola di Scienze può essere aggiunta la corrispondente 
denominazione in lingua inglese: Science. 

 
Art. 2 (Classi di corso di studio e dipartimenti afferenti, vicepresidenze) 
1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato 

approvato dagli organi di governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello 
Statuto. 

2. Afferiscono alla Scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di 
governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello Statuto. 

3. Le vicepresidenze della Scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo 
dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 7 e rilevabili, se esistenti, dall’allegato di cui al 
precedente comma 1. 

 
Art. 3 (Funzioni della Scuola) 
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1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell’Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di 
studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni: 
a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi 

concorrono; 
b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione 

dell'offerta formativa di riferimento; 
c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di 

tutela della qualità della didattica. 
2. In particolare la Scuola: 

a) propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, 
attivazione e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai 
dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; 

b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la 
Scuola può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei 
corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi 
comuni di supporto; 

d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione 
paritetica docenti-studenti; 

e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti 
ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione. 

3. La Scuola, previo parere dei dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all’art. 
18, comma 4 dello Statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma. 

4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai dipartimenti ad essa 
afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente 
comma 3 del presente articolo. 

 
Art. 4 (Autonomia della Scuola) 
La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto e i 
regolamenti di Ateneo. 

 
PARTE II – ORGANI E COMPETENZE 

 
Art. 5 (Il presidente) 
1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal consiglio della Scuola fra i 

docenti dei dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. 
2. Il presidente: 

a) è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca; 
b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio; 
c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, 

anche secondo le indicazioni del regolamento didattico d’Ateneo. E’ responsabile verso 
gli organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola; 

d) sovraintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e 
ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per 
l’attivazione dei corsi di studio di pertinenza della Scuola; 

e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del 
regolamento di organizzazione; 

f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile 
amministrativo di sede e sentiti i direttori di Dipartimento, l’impegno del personale 
tecnico amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla 
progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base 
di criteri dimensionali, di complessità e di logistica; 

g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, 
l’eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio 
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didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, 
sulla base di criteri dimensionali, di complessità e di logistica; 

h) propone al consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso 
d’esercizio, sull’utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in 
materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico 
del responsabile amministrativo-gestionale della Scuola, sentiti i vicepresidenti delle 
sedi territoriali, ove esistenti; 

i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni 
provenienti dal consiglio della Scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h; 

j) presenta al consiglio della Scuola la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse assegnate, 
di cui all’art. 8 comma 1 lett. h;  

k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal 
consiglio; 

l) nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi 
di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
memoranda di Ateneo; 

m) sottoscrive l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, 
approvati dal consiglio; 

n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei 
regolamenti vigenti; 

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, 
sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione. 

3. Il presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il consiglio della Scuola, un 
vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. 

4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza, definite, ove 
previste, ai sensi dell'art. 18 comma 7 dello Statuto, il presidente nomina un vicepresidente 
fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede. 

5. Le cariche di vicepresidente vicario e di vicepresidente di sede possono essere ricoperte 
dalla stessa persona. 

6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di presidente e vicepresidente di 
sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona. 

7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e 
privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il 
personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli 
acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, 
compresa l'autorizzazione alle missioni. 

 
Art. 6 (Elezione del presidente della Scuola) 
1. Ai fini dell’elezione del presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
2. Il presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella 

seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti. 
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più 

anziano di età. 
4. Il presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art. 7 (Il consiglio della Scuola - composizione) 
1. Il consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da: 

a) il presidente che lo presiede; 
b) i Direttori dei dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e 

ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento; 
c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti 

afferenti ai sensi dell’art. 19, comma 2 dello Statuto. I rappresentanti dei dipartimenti 
nei consigli delle scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i 
coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri 
componenti devono essere membri della giunta ovvero responsabili delle attività 
assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell’eventuale presenza 
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di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un 
criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal Dipartimento nelle 
diverse scuole di afferenza, sulla base dell’ultima programmazione didattica disponibile; 

d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del 
Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle 
rappresentanze studentesche; 

e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della Scuola i vicepresidenti 
di sede e l’eventuale delegato alla presidenza della commissione paritetica qualora non 
siano già membri dello stesso consiglio; 

f) su invito del presidente partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della 
Scuola il responsabile amministrativo-gestionale, i responsabili amministrativi di sede e 
le persone utili ai fini della discussione. 

 
Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze) 
1. Il consiglio della Scuola: 

a) elegge, nel corso della prima riunione, il presidente della Scuola. 
b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a 

maggioranza assoluta dei componenti; 
c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti; 
d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall’art. 18, 

comma 4 dello Statuto; 
e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione 

e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base 
delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica 
di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della Scuola e 
dall’unità di servizio didattico; 

f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata 
può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

g) approva la relazione annuale, di cui all’ art 10, comma 1 del presente regolamento, 
sulle attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-studenti; 

h) approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, 
secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti; 

i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate 
dagli organi di governo dell’Ateneo; 

j) approva l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro; 
k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti 

ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione; 
l) può coordinare le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti 

ad essa afferenti; 
m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di 

internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'Ateneo. In 
particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di 
mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
memoranda di Ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi quadro e 
convenzioni. 

n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico 
d’Ateneo. 

 
Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione) 
1. Presso ogni Scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato 

termina alla scadenza del consiglio. 
2. La commissione è composta: 

- dal presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la 
convoca; 

- dai vicepresidenti di sede; 
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- da n. sette professori e ricercatori, che compresi il presidente o suo delegato e gli 
eventuali vicepresidenti, siano in numero pari a quello degli studenti. I professori e 
ricercatori sono designati dal consiglio della Scuola, prevalentemente tra i propri 
membri, su proposta del presidente, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata 
rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 dello Statuto; 

- da un n. di otto studenti designati prioritariamente tra i rappresentanti degli studenti 
eletti nel consiglio della Scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata 
rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 dello Statuto. 

3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile 
amministrativo-gestionale della Scuola o suo delegato. 

 
Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni) 
1. La commissione: 

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, la 
qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; 

- formula pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta 
formativa; 

- può avanzare al consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e 
sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello Statuto; 

- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione 
dei dipartimenti afferenti. 

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 
la data prevista per il primo consiglio utile della Scuola dalla trasmissione alla commissione 
del testo della proposta. 

3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali per 
esprimersi su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per 
l’assicurazione della qualità della didattica, che sono riservati alla commissione paritetica 
plenaria. 

 
Art. 11 (Funzionamento degli organi) 
1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e 

statutarie, con particolare riferimento all’art. 38 dello Statuto. 
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti 

condizioni: 
a) forme di consultazione sincrone; 
b) l’individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e 

delle maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere. 
3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai 

dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai 
professori e ai ricercatori. 

 
PARTE III – ORGANIZZAZIONE 

 
Art. 12 (Vicepresidente di sede) 
1. Nella propria sede territoriale il vicepresidente: 

- coadiuva il presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento 
della didattica; 

- esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del 
precedente art. 5 comma. 2; 

- esercita, all’interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell’art. 5, comma 2 del presente 
regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla 
vicepresidenza; nell’esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di 
urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella seduta successiva 
all’adozione; 

- esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell’art. 5, comma 2 del presente regolamento 
relativamente all’utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei 
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vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio 
della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente; 

- funge da referente della Scuola negli organi del campus di riferimento, laddove 
presente nella sede. 

2. Il vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo consiglio di campus, laddove 
presente nella sede. 

3. Il vicepresidente di sede è componente della commissione paritetica e presiede l’eventuale 
sottocommissione territoriale. 

 
Art. 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti) 
1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di 

pertinenza della Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell’Ateneo, ed 
eventualmente anche su invito della Scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o 
associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, 
sentiti gli altri dipartimenti coinvolti. 

2. Il Dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri 
dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con 
particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla 
normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell’Ateneo. 

3. La Scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante 
l’utilizzo della dotazione di cui all’art. 18, comma 8 dello Statuto, valutando la sostenibilità 
complessiva dell’offerta formativa. 

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Scuola può chiedere il riesame 
delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il 
Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d’amministrazione, 
corredate da un proprio parere. 

5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della 
progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite 
nel piano triennale di cui all’art. 18, comma 4 dello Statuto. 

 
Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio) 
1. I consigli di corso di studio: 

- esprimono al Dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di 
programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti 
didattici. I dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della Scuola di 
riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle; 

- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di 
organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto; 

- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento 
didattico d’Ateneo. 

 
Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico) 
1. Le unità di servizio didattico di riferimento della Scuola: 

a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della Scuola, contribuendo a 
garantirne la qualità; 

b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di 
cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e. 

2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della 
Scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della Scuola e dell’unità 
di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi. 

3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori 
del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo 
dell’Ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d’Ateneo. 
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PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA 
 

Art. 16 (Fondi e gestione) 
1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di 

contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi. 
 

PARTE V - NORME FINALI 
 

Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di 
cui all’art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del 
presente regolamento. 

 
PARTE VI – NORME TRANSITORI 

 
Ai sensi dell’art. 40, comma 2 dello Statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori 
nell’anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza 
della Scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola 
nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con 
specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure 
concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno 
assunto servizio. 
 

_________________________ 
 

ALLEGATO N. 11 al DR n. 344/19026 del 30/04/2013 
 

Regolamento di funzionamento della Scuola di Scienze Politiche 
 

PARTE I – ELEMENTI GENERALI 
 

Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di 

Scienze Politiche che si articola nelle sedi di Bologna e di Forlì. 
2. La Scuola di Scienze Politiche, ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal 

Ministero per la compilazione delle banche dati dell’offerta formativa, ha la propria sede 
amministrativa in Bologna. 

3. Alla denominazione della Scuola di Scienze Politiche può essere aggiunta la corrispondente 
denominazione in lingua inglese: Political Sciences. 

 
Art. 2 ( Classi di corso di studio e dipartimenti afferenti, vicepresidenze) 
1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato 

approvato dagli organi di governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello 
Statuto. 

2. Afferiscono alla Scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di 
governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello Statuto. 

3. Le vicepresidenze della Scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo 
dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 7 e rilevabili dall’allegato di cui al precedente 
comma 1. 

 
Art. 3 (Funzioni della Scuola) 
1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell’Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di 

studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni: 
a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi 

concorrono; 
b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione 

dell'offerta formativa di riferimento; 
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c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di 
tutela della qualità della didattica. 

2. In particolare la Scuola: 
a) propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, 

attivazione e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai 
dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; 

b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la 
Scuola può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei 
corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi 
comuni di supporto; 

d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione 
paritetica docenti-studenti; 

e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti 
ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione. 

3. La Scuola, previo parere dei dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all’art. 
18, comma 4 dello Statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma. 

4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai dipartimenti ad essa 
afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente 
comma 3 del presente articolo. 

 
Art. 4 (Autonomia della Scuola) 
La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto e i 
regolamenti di Ateneo. 
 

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE 
 

Art. 5 (Il presidente) 
1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal consiglio della Scuola fra i 

docenti dei dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. 
2. Il presidente: 

a) è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca; 
b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio; 
c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, 

anche secondo le previsioni del regolamento didattico d’Ateneo. E’ responsabile verso 
gli organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola; 

d) sovraintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e 
ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per 
l’attivazione dei corsi di studio di pertinenza della Scuola; 

e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del 
regolamento di organizzazione; 

f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile 
amministrativo di sede e sentiti i direttori di Dipartimento, l’impegno del personale 
tecnico amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla 
progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base 
di criteri dimensionali e di complessità; 

g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, 
l’eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio 
didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, 
sulla base di criteri dimensionali e di complessità; 

h) propone al consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso 
d’esercizio, sull’utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in 
materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico 
del responsabile amministrativo-gestionale della Scuola, sentiti i vicepresidenti delle 
sedi territoriali; 
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i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni 
provenienti dal consiglio della Scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h; 

j) presenta al consiglio della Scuola la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse assegnate, 
di cui all’art. 8 comma 1 lett. h;  

k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal 
consiglio; 

l) nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi 
di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
memoranda di Ateneo; 

m) sottoscrive l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, 
approvati dal consiglio; 

n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei 
regolamenti vigenti; 

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, 
sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione. 

3. Il presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il consiglio della Scuola, un 
vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. 

4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza, definite ai 
sensi dell'art. 18 comma 7 dello Statuto, il presidente nomina un vicepresidente fra i 
professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede. 

5. Le cariche di vicepresidente vicario e di vicepresidente di sede possono essere ricoperte 
dalla stessa persona. 

6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di presidente e vicepresidente di 
sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona. 

7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e 
privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il 
personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli 
acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, 
compresa l'autorizzazione alle missioni. 

 
Art. 6 (Elezione del presidente della Scuola) 
1. Ai fini dell’elezione del presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
2. Il presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella 

seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti. 
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più 

anziano di età. 
4. Il presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art. 7 (Il consiglio della Scuola - composizione) 
1. Il consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da: 

a) il presidente che lo presiede; 
b) i Direttori dei dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e 

ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento; 
c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti 

afferenti ai sensi dell’art. 19, comma 2 dello Statuto. I rappresentanti dei dipartimenti 
nei consigli delle scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i 
coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri 
componenti devono essere membri della giunta ovvero responsabili delle attività 
assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell’eventuale presenza 
di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un 
criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal Dipartimento nelle 
diverse scuole di afferenza, sulla base dell’ultima programmazione didattica disponibile; 

d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del 
Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle 
rappresentanze studentesche; 
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e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della Scuola i vicepresidenti 
di sede, qualora non siano già membri dello stesso; 

f) su invito del presidente partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della 
Scuola il responsabile amministrativo-gestionale e i responsabili amministrativi di sede. 

 
Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze) 
1. Il consiglio della Scuola: 

a) elegge, nel corso della prima riunione, il presidente della Scuola; 
b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a 

maggioranza assoluta dei componenti; 
c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti; 
d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall’art. 18, 

comma 4 dello Statuto; 
e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione 

e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base 
delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica 
di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della Scuola e 
dall’unità di servizio didattico; 

f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle 
proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli 
organi di governo dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata 
può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla commissione paritetica 
docenti-studenti; 

h) approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, 
secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti; 

i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate 
dagli organi di governo dell’Ateneo; 

j) approva l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro; 
k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti 

ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione; 
l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad 

essa afferenti; 
m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di 

internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'Ateneo. 
In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di 
mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei 
memoranda di Ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi quadro e 
convenzioni. 

n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico 
d’Ateneo. 

 
Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione) 
1. Presso ogni Scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato 

termina alla scadenza del consiglio. 
2. La commissione è composta: 

- dal presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la 
convoca; 

- dai vicepresidenti di sede; 
- da n. 8 (otto) di professori ordinari, da n. 4 (quattro) di professori associati da n. 2 

(due) di ricercatori, che compresi il presidente e gli eventuali vicepresidenti, siano pari 
a quello degli studenti. I professori e ricercatori sono designati dal consiglio della 
Scuola, prevalentemente tra i propri membri, su proposta del presidente, assicurando il 
rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 dello 
Statuto; 
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- da n. 14 (quattordici) di studenti prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli 
studenti nel consiglio della Scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata 
rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 dello Statuto. 

3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile 
amministrativo-gestionale della Scuola o suo delegato. 

 
Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni) 
1. La commissione: 

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, la 
qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; 

- formula pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta 
formativa; 

- può avanzare al consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e 
sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello Statuto; 

- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione 
dei dipartimenti afferenti. 

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 
30 (trenta) gg dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta. 

3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali per 
esprimersi su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per 
l’assicurazione della qualità della didattica, che sono riservati alla commissione paritetica 
plenaria. 

 
Art. 11 (Funzionamento degli organi) 
1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e 

statutarie, con particolare riferimento all’art. 38 dello Statuto. 
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti 

condizioni: 
a) forme di consultazione sincrone; 
b) l’individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e 

delle maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere. 
3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai 

dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai 
professori e ai ricercatori. 

 
PARTE III – ORGANIZZAZIONE 

 
Art. 12 (Vicepresidente di sede) 
1. Nella propria sede territoriale il vicepresidente: 

- coadiuva il presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento 
della didattica; 

- esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del 
precedente art. 5 comma. 2; 

- esercita, all’interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell’art. 5, comma 2 del presente 
regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla 
vicepresidenza; nell’esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di 
urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella seduta successiva 
all’adozione; 

- esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell’art. 5, comma 2 del presente regolamento 
relativamente all’utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei 
vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio 
della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente; 

- funge da referente della Scuola negli organi del campus di riferimento, laddove 
presente nella sede. 

2. Il vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo consiglio di campus, laddove 
presente nella sede. 
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3. Il vicepresidente di sede è componente della commissione paritetica e presiede l’eventuale 
sottocommissione territoriale. 

 
Art. 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti) 
1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di 

pertinenza della Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell’Ateneo, ed 
eventualmente anche su invito della Scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o 
associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, 
sentiti gli altri dipartimenti coinvolti. 

2. Il Dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri 
dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con 
particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla 
normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell’Ateneo. 

3. La Scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante 
l’utilizzo della dotazione di cui all’art. 18, comma 8 dello Statuto, valutando la sostenibilità 
complessiva dell’offerta formativa. 

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Scuola può chiedere il riesame 
delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il 
Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d’amministrazione, 
corredate da un proprio parere. 

5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della 
progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite 
nel piano triennale di cui all’art. 18, comma 4 dello Statuto. 

 
Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio) 
1. I consigli di corso di studio: 

- esprimono al Dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di 
programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti 
didattici. I dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della Scuola di 
riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle; 

- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di 
organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto; 

- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento 
didattico d’Ateneo. 

 
Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico) 
1. Le unità di servizio didattico di riferimento della Scuola: 

a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della Scuola, contribuendo a 
garantirne la qualità; 

b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di 
cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e. 

2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della 
Scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della Scuola e dell’unità 
di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi. 

3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori 
del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo 
dell’Ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d’Ateneo. 

 
PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA 

 
Art. 16 (Fondi e gestione) 
1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di 

contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi. 
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PARTE V - NORME FINALI 
 

Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di 
cui all’art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del 
presente regolamento. 

PARTE VI – NORME TRANSITORIE 
 

Ai sensi dell’art. 40, comma 2 dello Statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori 
nell’anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza 
della Scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola 
nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con 
specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure 
concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno 
assunto servizio. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2013 
DECRETO RETTORALE  
REPERTORIO N. 340 

PROTOCOLLO N. 18794 
 

“MODIFICHE AL REGOLAMENTO TIPO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE” 

 

IL RETTORE 
 
VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 

2011 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 300 del 27 
dicembre 2011 e in particolare gli articoli 18, 19 e 39; 

 
VISTO  il Regolamento tipo di funzionamento delle Scuole, emanato con Decreto 

Rettorale n. 743 del 5 giugno 2012 e successivamente modificato con Decreto 
Rettorale n. 3 del 7 gennaio 2013 e in particolare l’articolo 5 sul Presidente; 

 
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2013 e del Senato 

Accademico del 23 aprile 2013, che hanno approvato l’integrazione, del citato 
Regolamento tipo, dell’articolo 5 con il comma 7; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 (Integrazione dell’articolo 5 con il comma 7) 

 
1. L’articolo 5 del Regolamento tipo di funzionamento delle Scuole (Allegato 1 al Decreto 
Rettorale n. 743 del 5 giugno 2012 e successive modifiche), è integrato con il seguente comma 
7: 
 
“7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e 
privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può  nominare un referente locale, fra il 
personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli acquisti di 
beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, compresa 
l'autorizzazione alle missioni.” 
 

 
Articolo 2 (Vigore) 

 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed 
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entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
 
 

Articolo 3 (Testo coordinato) 
 

1. Allo scopo di facilitare la lettura del suddetto Regolamento per come modificato, si dà 
mandato agli Uffici di produrre il relativo testo coordinato avente funzione illustrativa.  
 
 
Bologna, 29/04/2013 
  

              IL RETTORE 
                     Ivano Dionigi 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
DECRETO RETTORALE  

REPERTORIO N. 337/2013  
PROTOCOLLO N. 18371 del 24/04/2013 

 
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 n. 1203 del 13.12. 2011 con cui è stato emanato lo Statuto 

di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; 
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive 

modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli 
studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la 

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

dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti 
ministeriali e successive modifiche; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; approvato con decreto del 
Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509; 

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

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

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

VISTO  il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010 n. 50 che definisce le linee generali di 
indirizzo della programmazione per il triennio 2010-2012; 

VISTE  le delibere con cui il Senato Accademico ha approvato gli ordinamenti didattici 
dei corsi di laurea e di laurea magistrale per l'a.a. 2013/14; 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013 n. 47 relativo all'autovalutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione 
periodica; 

VISTO  il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza 
del 10 aprile 2013 sugli ordinamenti didattici dei corsi di studio proposti per l'a.a. 
2013/14; 
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VISTO  il provvedimento Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca prot. n. 9113 del 15 aprile 2013; 

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 
 
Nell'allegato n. 1: 
alla lettera "B) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in: 
ORTOFRUTTICOLTURA INTERNAZIONALE (LM-69) è sostituito con il nuovo ordinamento che 
muta denominazione in INTERNATIONAL HORTICULTURAL SCIENCE/ORTOFRUTTICOLTURA 
INTERNAZIONALE riportato in calce al presente Decreto. 
 
Nell'allegato n.7: 
alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in: 
CULTURE E TECHICHE DELLA MODA (L-3) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in 
calce al presente Decreto; 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea 
magistrale in: 
- SCIENZE FILOSOFICHE (LM-78) 
- MODA (LM-65) 
sono sostituiti con i nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto. 
 
Nell'allegato n. 11: 
alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in: 
EDUCATORE NEI SERVIZI PER L'INFANZIA (L-19) è sostituito con il nuovo ordinamento 
riportato in calce al presente Decreto; 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea 
magistrale in: 
- PEDAGOGIA (LM-85) 
- PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO EDUCATIVO NEL DISAGIO 
SOCIALE (LM-50) 
- SCIENZE DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA (LM-57) 
sono sostituiti con i nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto. 
 
Nell'allegato n. 14: 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale in: 
OCCUPAZIONE, MERCATO, AMBIENTE, POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE 
(LM 52) è sostituito con il nuovo ordinamento che muta denominazione in SOCIOLOGIA E 
SERVIZIO SOCIALE (LM-87 & LM-88) riportato in calce al presente Decreto. 
 
Nell'allegato n. 17; 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale" l'ordinamento didattico del corso di laurea in: 
- INGEGNERIA DEI SISTEMI ELETTRONICI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (LM-29) è 
sostituito con il nuovo ordinamento che muta denominazione in INGEGNERIA ELETTRONICA E 
TELECOMUNICAZIONI PER L'ENERGIA (LM-29), riportato in calce al presente Decreto; 
- INGEGNERIA MECCANICA (LM-33) è sostituito con i nuovi ordinamenti riportati in calce al 
presente Decreto. 
 
 



15 maggio 2013 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 202 
 
 

   

 

 73

ART. 2 
 
Il Presente decreto è inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 09/05/1989, n. 
168. 
Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore 
dalla data di pubblicazione. 
 
 
L-3-Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda 
CULTURE E TECNICHE DELLA MODA 
 
L-19-Scienze dell'educazione e della formazione 
EDUCATORE NEI SERVIZI PER L'INFANZIA 
 
LM-29-Ingegneria elettronica 
Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni per l'Energia 
 
LM-33-Ingegneria meccanica 
Ingegneria Meccanica 
 
LM-50-Programmazione e gestione dei servizi educativi 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO EDUCATIVO NEL DISAGIO SOCIALE 
 
LM-57-Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua 
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 
LM-65-Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 
MODA 
 
LM-69-Scienze e tecnologie agrarie 
International Horticultural Science/Ortofrutticoltura internazionale 
 
LM-78-Scienze filosofiche 
SCIENZE FILOSOFICHE 
 
LM-85-Scienze pedagogiche 
PEDAGOGIA 
 
LM-87-Servizio sociale e politiche sociali & LM-88-Sociologia e ricerca sociale 
Sociologia e Servizio Sociale 
 
Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca 
Dati RAD 
 
Bologna, 24/04/2013 
 
IL RETTORE 
Prof. Ivano Dionigi 
 
 
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 Didattica e Servizi agli Studenti (AFORM) 
 
______________________________________________________________________________________ 
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DECRETO RETTORALE  
REP. N. 287-2013  

PROT. N. 16322 del 11.04.2013 
 

IL RETTORE 

VISTA la legge 9 maggio 1989 n.168; 

VISTA la legge 19/11/90 n.341 ed in particolare l’art.11, commi 1 e 2; 

VISTO l’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive 

modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali 

sull’ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di 

studio rilasciati dalle università; 

VISTO  il decreto Ministeriale 1 agosto 2005 relativo al riassetto delle Scuole 

di specializzazione di area sanitaria e successive modifiche; 

VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 concernente la definizione 

degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di 

area sanitaria; 

VISTO il DM 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 

509/99” e i successivi decreti attuativi;  

VISTO il Decreto Ministeriale n.50 del 23 dicembre 2010 concernente la 

programmazione del sistema universitario per il triennio 2010/2012;  

VISTO il Decreto Ministeriale 7 luglio 2011 con cui è stata modificata la 

denominazione della scuola di specializzazione in “Endocrinologia e 

malattie del ricambio” a “Endocrinologia e malattie del metabolismo”; 

VISTO  lo Statuto  di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 

dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiani del 27 dicembre 2011; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

n.776/2008 del 29 maggio 2008 e successive modifiche; 

VISTO Il Decreto d’Urgenza del Preside della Facoltà di Farmacia prot. n.305 

del 29/07/2009, ratificato dal Consiglio di Facoltà del 09/09/2009,  

con cui sono state approvate le modifiche alla sezione dei requisiti 

della Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera relative 
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all’inserimento, nella rete formativa della scuola, dell’Istituto 

Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori; 

VISTO Il Decreto d’Urgenza del Preside della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia prot. 1209 del 01/09/2010 ratificato dal Consiglio di Facoltà 

del 14/10/2010 con il quale sono state approvate le modifiche e gli 

aggiornamenti agli standard e requisiti minimi delle Scuole di 

Specializzazione di area sanitaria; 

VISTE  Le delibere del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 

12/11.2009, 11/02/2010, 25/03/2010 e 15/07/2010 con le quali sono 

state approvate le modifiche e gli aggiornamenti agli standard e 

requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria; 

VISTO  Il Decreto Rettorale d’Urgenza rep. 1007 del 03/09/2009 con il quale 

sono state  approvate le modifiche alla banca dati scuole di 

specializzazione medica per la Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera, ratificato nel Consiglio di Amministrazione del 

15/09/2009 e nel  Senato Accademico del 22/09/2009; 

VISTA La delibera del Senato Accademico del 14/09/2010, con la quale il 

Senato approva le modifiche apportate alla Banca Dati delle Scuole di 

Specializzazione di Area Sanitaria, e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione con la quale il Consiglio ha ratificato il Decreto 

rettorale d’urgenza n.1029 del 15/09/2010 contenente le modifiche 

alla Banca dati delle Scuole di Specializzazione medica; 

VISTO  Il Decreto Direttoriale Miur del 01/03/2013,  con il quale sono 

approvate le modifiche apportate alle seguenti scuole di 

specializzazione dell’area sanitaria dell’Università degli Studi di 

Bologna: Farmacia Ospedaliera, Anestesia rianimazione e terapia 

intensiva, Cardiochirurgia, Endocrinologia e malattie del 

metabolismo, Fisica Medica, Medicina Interna, Oftalmologia; 

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; 
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DECRETA 

Art. 1 

Nel Regolamento didattico di Ateneo, nell’allegato n. 24 Scuole di Specializzazione alla lettera “D) Area 

Sanitaria” gli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione in: Farmacia  Ospedaliera (cod. 3146), 

Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva (cod. 3944), Cardiochirurgia (cod. 3940), Endocrinologia e 

Malattie del Metabolismo (cod. 3912), Fisica Medica (cod. 3948), Medicina Interna (cod. 3953), 

Oftalmologia (cod. 3938), sono  sostituiti  dai  testi riportati in allegato al presente Decreto. 

Art. 2 

1.Il presente Decreto Rettorale è inviato al Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca per la 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art.6, comma 11, della legge 09/05/1989, n.168. 

2.Il presente Decreto Rettorale,  inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore 

alla data di pubblicazione. 

 

Bologna,11.04.2013 
 
                                                                                                                   Prof. Ivano Dionigi  
                                                        
 
 
Gli allegati di cui al presente Decreto Rettorale sono consultabili  presso l’Ufficio Regolazione Offerta 
Formativa e Corsi di Specializzazione dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti (AFORM) 
 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP. 1133         PROT. 16268          DEL   11/4/2013 

 
 

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  Medicina Specialistica, Diagnostica e 

Sperimentale del 6/07/2012, recante la proposta di attivazione di quattro contratti 
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 
06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e Malattie dell’apparato respiratorio, 
per il Settore scientifico disciplinare MED/11 – Malattie dell’apparato 
cardiovascolare.  

 
VISTE la delibera del Senato Accademico del 20/10/2012 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 27/10/2012; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3079 del 08/11/2012; 

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 quattro ricercatori 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 06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e Malattie 
dell’apparato respiratorio, per il Settore scientifico disciplinare MED/11 – Malattie dell’apparato 
cardiovascolare.  
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Palazzini Massimiliano 92/100 
2) Diemberger Igor 89/100 
3) Taglieri Nevio 86,6/100 
4) Russo Antonio 84,8/100 
5) Valzania Cinzia 83,3/100 

 
 
Bologna,11/4/2013       
         
          IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 

 
 

************* 


