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ATTI NORMATIVI 

 
DECRETO RETTORALE N. 548/2009 DEL 22.04.2009 

MODIFICHE AI REGOLAMENTI DIDATTICI DI FACOLTÀ DI ECONOMIA, FARMACIA, 
INGEGNERIA, SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI, SCIENZE POLITICHE E 
SSLIMIT SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA la Legge 19/11/90 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
VISTO il Decreto Rettorale 24/3/93, n. 142 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo dell'Alma 
Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e successive modifiche; 
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio 
rilasciati dalle università;  
VISTO il Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, emanato dal Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in attuazione di tale legge, con decreto 3 novembre 
1999, n.509 ed in particolare l’art.12 comma 1; 
VISTO il Decreto Ministeriale n.270 del 22/10/2004 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3/11/99 n.509; 
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 modificazioni; 
VISTO il decreto di Determinazione delle Classi delle Lauree Universitarie del Ministro dell’Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 4 agosto 2000; 
VISTO il decreto di Determinazione delle Classi delle Lauree Universitarie Specialistiche del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000; 
VISTO il Decreto Rettorale del 29 maggio 2008 n.776-2008 modifica al Regolamento Didattico di Ateneo 
emanato con DR 12/10/2001 n.294/46; 
VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria e successive modifiche; 
VISTO la nota Prot. N. 6887 del 12/12/08 con cui il MUR invia il provvedimento Direttoriale del 
12/12/2008 che autorizza l’istituzione e l’attivazione, a decorrere dall’a.a. 2008/09, delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria; 
VISTO il Decreto Rettorale rep.n.2073-2008 prot.n.65270 del 19/12/2008 con il quale è stato emanato 
l’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (Classe della Farmaceutica 
– Area Servizi Clinici); 
VISTI i Regolamenti Didattici delle Facoltà di Economia, Farmacia, Ingegneria, Scienze MM.FF.NN., 
Scienze Politiche, SSLiMIT Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori; 
VISTE le delibere dei Consigli con cui le Facoltà di Ingegneria, Scienze MM.FF.NN., Scienze Politiche e  
della SSLiMIT Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori hanno approvato i 
Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio (ex DM 509/99) per l’anno accademico 2009/2010; 
VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Economia con la quale si propone una modifica del 
Regolamento Didattico di Facoltà; 
VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Farmacia con la quale si propone l’attivazione per 
l’A.A.2008-09 del primo anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e si approva il 
relativo Regolamento Didattico di Corso di Studio; 
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 25/03/2009 ha approvato l’attivazione dei 
Corsi di Studio ed i relativi Regolamenti Didattici (ex DM 509/99) per l’Anno Accademico 2009/2010; 
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 07/04/2009 ha approvato la modifica del 
Regolamento Didattico della Facoltà di Economia; nonché l’attivazione del primo anno di Corso e il 
Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per l’Anno Accademico 
2008/09; 



15 giugno 2009 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 159 
   

 

 3

VISTA la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/04/2009 ha approvato 
l’attivazione del primo anno di corso della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per l’Anno 
Accademico 2008/09; 
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dei 
Regolamenti Didattici di Facoltà 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 

 
ART. 1 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Economia, il Titolo I riportante il Regolamento Didattico di 
Facoltà viene modificato come segue: 
L’art.3 – Consiglio di Presidenza viene soppresso e sostituito con il nuovo testo di seguito riportato: 
Articolo 3 – Consiglio di Presidenza 
1. Il Consiglio di Presidenza (CdP) è composto da 8 membri del Consiglio di Facoltà (CdF), di cui cinque 
docenti o ricercatori e tre studenti, ed è presieduto dal Preside. La componente docente-ricercatore è 
nominata dal CdF su proposta del Preside fra i propri membri, in modo da rispecchiare qualitativamente e 
quantitativamente la composizione del CdF ed in modo da garantire la partecipazione di tutte le aree 
scientifiche (aziendalistica, economica, giuridica, matematica, statistica). 
2. La componente studentesca è designata dai rappresentanti degli studenti in CdF al proprio interno. 
3. Partecipano al Consiglio di Presidenza, con funzione consultiva, anche il Vice-Preside e il Presidente della 
Commissione Didattica. Può partecipare anche il  Coordinatore dei servizi didattici per fornire consulenze di 
tipo tecnico-amministrativo. 
4. Il CdP resta in carica per tutto il mandato del Preside. I componenti del CdP che per qualunque motivo 
cessino da tale ruolo sono sostituiti con le modalità e secondo i criteri indicati al primo comma. 
5. I componenti del CdP possono essere confermati una sola volta. 
6. Il CdP ha compiti istruttori e di coordinamento: nello svolgimento di queste funzioni per la 
programmazione didattica e la programmazione del personale il CdP può essere allargato ai Presidenti di 
Corso di Studio e ai Direttori dei Dipartimenti di riferimento. 
7. Il CdP nella sua composizione ristretta può esercitare funzioni delegate dal CdF nei limiti fissati dallo 
Statuto generale di Ateneo. In relazione alle specifiche materie delegate il CdP si riunisce nella 
composizione limitata alle medesime componenti previste dallo Statuto generale di Ateneo per il CdF. 
8. Tutti i componenti del CdF hanno accesso ai verbali delle riunioni e delle delibere del CdP in formato 
elettronico. 
 

ART. 2 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di 
Studio della Facoltà di Farmacia”, è aggiunto il Capo V “Regolamenti Didattici di Corso di Studio delle 
Scuole di Specializzazione” relativo alla seguente Scuola di Specializzazione di cui al D.M. del 01.08.2005 
in: 

- Farmacia Ospedaliera (Classe della Farmaceutica – Area Servizi Clinici)  
   il cui Piano Didattico, primo anno di corso, è riportato nell’allegato 1 del  presente decreto. 

 

ART. 3 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Ingegneria al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di 
Studio della Facoltà di Ingegneria”, al Capo II “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Specialistica”, i 
Piani Didattici dei Corsi di Laurea Specialistica e Laurea Specialistica a ciclo unico in: 
 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio  (38/S); 
Ingegneria Edile Architettura (4/S) 
 
sono soppressi e sostituiti dai nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
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ART. 4 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze MM.FF.NN al Titolo II “Regolamenti Didattici di 
Corso di Studio della Facoltà di Scienze MM.FF.NN”, al Capo II “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea 
Specialistica”, il Piano Didattico del Corso di Laurea Specialistica in: 
Biodiversità ed Evoluzione (6/S) 
è soppresso e sostituito dal nuovo testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 5 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Politiche al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso 
di Studio della Facoltà di Scienze Politiche”, al Capo I “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, i Piani 
Didattici dei Corsi di Laurea in: 
Scienze Politiche (15); 
Studi Internazionali (15) 
emanati con Decreto Rettorale n.450 del 29 marzo 2007 sono modificati, a decorrere dall’A.A.2007-08, 
come di seguito riportato: 

 
Corso di Laurea: 

- Scienze Politiche (cod.0112) 
Attività formativa: 

- Filosofia politica (cod.02494: 8 cfu  - 48 ore didattica frontale)  
Corso di Laurea: 

- Studi Internazionali (cod.0645) 
Attività formativa: 

- Filosofia morale (cod.24592: 9 cfu  - 54 ore didattica frontale) 
 

ART. 6 

1. Nel Regolamento Didattico della SSLiMIT Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e 
Traduttori, al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di Studio della SSLiMIT Scuola Superiore di Lingue 
Moderne per Interpreti e Traduttori” al Capo I “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, il Piano 
Didattico del Corso di Laurea in: 
Comunicazione Interlinguistica Applicata (3) 
è soppresso e sostituito dal nuovo testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 7 

1. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione. 

Bologna,  22 aprile 2009 

        IL RETTORE 

  Prof. Pier Ugo Calzolari   
 
L’allegato di cui al presente decreto rettorale è consultabile presso il Settore Ordinamenti e 
Programmazione Didattica (Ufficio Corsi di Studio – Regolamenti Didattici di Facoltà) dell’Area della 
Formazione (AFORM). 
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DECRETO RETTORALE N. 646/2009 DEL 11.05.2009 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
VISTO il Decreto Rettorale 24 marzo 1993, n. 142 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo 

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

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

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

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

scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche; 
VISTO il Decreto 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; 

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; 

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

VISTO il Decreto Ministeriale 3 luglio 2007 n. 362 concernente la programmazione del sistema universitario 
per il triennio 2007/2009; 

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

VISTO il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544 concernente i requisiti necessari; 
VISTA la ministeriale n. 25 del 23 gennaio 2008 in materia di banca dati dell'offerta formativa e verifica del 

possesso dei requisiti necessari; 
VISTE le delibere con cui gli Organi Accademici hanno approvato gli ordinamenti didattici dei corsi di 

laurea e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/04; 
VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 22/04/2009; 
VISTO il provvedimento Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 

05/05/2009; 
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 
Facoltà con sede amministrativa a Bologna: 
1. Nell’allegato n. 4, relativo alla Facoltà di Farmacia, la lettera “B) Corsi di laurea specialistica in” e 
l’ordinamento didattico di BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE 9/S sono soppressi e sostituiti come 
segue: 
“B) Corsi di laurea magistrale in 
- BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE (LM-9)” 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
 
2. Nell’allegato n. 5, relativo alla Facoltà di Giurisprudenza: 
la lettera “A) Corsi di laurea in” viene integrata con il seguente ordinamento didattico: 
- OPERATORE GIURIDICO ITALO-FRANCESE (L-14) 
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il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
 
3. Nell’allegato n. 6, relativo alla Facoltà di Ingegneria: 
a) la lettera “A) Corsi di laurea in” viene integrata con il seguente ordinamento didattico: 
- DESIGN DEL PRODOTTO INDUSTRIALE (L-4) interfacoltà con le Facoltà di Architettura “Aldo 
Rossi”, Lettere e Filosofia, Psicologia e Seconda Facoltà di Ingegneria 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
b) la lettera “D) Corsi di laurea specialistica in” e gli ordinamenti didattici di INGEGNERIA 
DELL'AUTOMAZIONE (29/S), INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI (30/S), INGEGNERIA 
ELETTRONICA (32/S), INGEGNERIA GESTIONALE (34/S), INGEGNERIA INFORMATICA (35/S),  
INGEGNERIA MECCANICA (36/S) e INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (38/S) sono 
soppressi. 
c) la lettera “B) Corsi di laurea magistrale in” viene integrata con i seguenti ordinamenti didattici: 
- INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE (LM-25) 
- INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI (LM-27) 
- INGEGNERIA ELETTRONICA (LM-29) 
- INGEGNERIA GESTIONALE (LM-31) 
- INGEGNERIA INFORMATICA (LM-32) 
- INGEGNERIA MECCANICA (LM-33) 
- INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM-35) 
- INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI E URBANI (LM-24) 
- INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (LM-29)” 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
 
4. Nell’allegato n. 7 relativo alla Facoltà di Lettere e Filosofia: 
la lettera “B) corsi di laurea magistrale in” viene integrata con il seguente ordinamento didattico: 
- CULTURE E TRADIZIONI DEL MEDIO EVO E DEL RINASCIMENTO (LM-14) interateneo con 
l’Università di Ferrara 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
 
5. Nell’allegato n. 9, relativo alla Facoltà di Medicina e Chirurgia: 
a) la lettera “B) Corsi di laurea specialistica in” e l’ordinamento didattico di BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
(9/S) sono soppressi e sostituiti come segue: 
 “B) corsi di laurea magistrale in: 
- BIOTECNOLOGIE MEDICHE (LM-9)” 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
b) al punto “D) Corsi di laurea specialistica a ciclo unico in: “il corso di laurea specialistica a ciclo unico in  
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (52/S) è soppresso e sostituito come segue: 
 “E) corsi di laurea magistrale a ciclo unico in: 
- ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46)” 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
 
6. Nell’allegato n. 10, relativo alla Facoltà di Medicina Veterinaria: 
a) la lettera “C) corsi di laurea specialistica in:”e l’ordinamento didattico del corso di laurea specialistica in 
BIOTECNOLOGIE ANIMALI (9/S) 
sono soppressi. 
b) la lettera “B) corsi di laurea magistrale in:” è integrata con l’ordinamento didattico di: 
- BIOTECNOLOGIE ANIMALI (LM-9) 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
c) la lettera “D) corsi di laurea specialistica a ciclo unico in “e l’ordinamento didattico di MEDICINA 
VETERINARIA (47/S) sono soppressi e sostituiti come segue: 
 “D) corsi di laurea magistrale a ciclo unico in: 
- MEDICINA VETERINARIA (LM-42)” 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
 
7. Nell’allegato 12, relativo alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali: 
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a) alla lettera “C) corsi di laurea specialistica in” gli ordinamenti didattici dei corsi in: 
- MATEMATICA (45/S) 
- CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE (68/S) 
sono soppressi. 
b) la lettera “B) corsi di laurea magistrale in” è integrata con gli ordinamenti didattici:  
- MATEMATICA (LM-40) 
- SCIENZE E GESTIONE DELLA NATURA (LM-60) 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
 
8. Nell’allegato n. 13 relativo alla Facoltà di Scienze Motorie: 
la lettera “B) corsi di laurea magistrale in” viene integrata con il seguente ordinamento didattico: 
- MANAGEMENT DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE (LM-47)  
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 

  
ART. 2 
Facoltà con sede amministrativa a Cesena: 
Nell’allegato n. 17, relativo della Seconda Facoltà di Ingegneria: 
a) alla lettera “A) Corsi di laurea in” l’ordinamento didattico di INGEGNERIA INFORMATICA (L-8) è 
soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento didattico in INGEGNERIA ELETTRONICA, 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (L-8)  
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
b) alla medesima lettera “A) Corsi di laurea in” l’ordinamento didattico del corso di laurea in INGEGNERIA 
AEROSPAZIALE (L-9) è soppresso e sostituito dal nuovo ordinamento il cui testo è riportato in calce al 
presente Decreto. 
c) la lettera “B) corsi di laurea specialistica in” e gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea specialistica in: 
- INGEGNERIA AEROSPAZIALE (25/S) 
- INGEGNERIA BIOMEDICA (26/S) 
- INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI (32/S) 
- INGEGNERIA INFORMATICA (35/S) 
- INGEGNERIA MECCANICA (36/S) 
sono soppressi e sostituiti come segue: 
“B) corsi di laurea magistrale in: 
- INGEGNERIA AEROSPAZIALE (LM-20) 
- INGEGNERIA BIOMEDICA (LM-21) 
- INGEGNERIA ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (LM-
29) 
- INGEGNERIA INFORMATICA (LM-32) 
- INGEGNERIA MECCANICA (LM-33)” 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
 
ART. 3 
Facoltà con sede amministrativa a Rimini: 
Nell’allegato n. 23, relativo alla Facoltà di Economia: 
a) alla lettera “A) Corsi di laurea in” gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in: 
- ECONOMIA DEL TURISMO (L-18 & L-33) 
- ECONOMIA DELL'IMPRESA (L-18 & L-33) 
sono soppressi e sostituiti con i nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto. 
 
b) alla lettera “B) Corsi di laurea magistrale in” l’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in 
ECONOMIA E POLITICA DEI MERCATI (LM-56) è soppresso  e sostituito con il nuovo ordinamento 
didattico in ECONOMICS AND MARKET POLICY (LM-56) 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
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ART. 4 
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 
emanazione.  
 
LM-9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 
 BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
 Biotecnologie Animali 
 Biotecnologie farmaceutiche 
 
LM-14-Filologia moderna 
 Culture e tradizioni del Medio Evo e del Rinascimento 
 
L-4-Disegno industriale 
 DESIGN DEL PRODOTTO INDUSTRIALE 
 
LM-56-Scienze dell’economia 
 Economics and Market Policy 
 
LM-29- Ingegneria elettronica 
 Information and Communication Technology 
 
L-9-Ingegneria industriale 
 Ingegneria Aerospaziale 
 
LM-20-Ingegneria aerospaziale e astronautica 
 Ingegneria Aerospaziale 
 
LM-21-Ingegneria biomedica 
 Ingegneria Biomedica 
 
LM-29-Ingegneria elettronica 

Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni per lo Sviluppo Sostenibile 
 
L-8- Ingegneria dell’informazione 
 Ingegneria Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni 
 
LM-32-Ingegneria informatica 
 Ingegneria Informatica 
 
LM-33-Ingegneria meccanica 
 Ingegneria Meccanica 
 
LM-24-Ingegneria dei sistemi edilizi 
 Ingegneria dei sistemi edilizi e urbani 
 
LM-25-Ingegneria dell’automazione 
 Ingegneria dell’automazione 
 
LM-27-Ingegneria delle telecomunicazioni 
 Ingegneria delle telecomunicazioni 
 
LM-29- Ingegneria elettronica 
 Ingegneria elettronica 
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LM-31-Ingegneria gestionale 
 Ingegneria gestionale 
 
LM-32-Ingegneria informatica 
 Ingegneria informatica 
 
LM-33-Ingegneria meccanica 
 Ingegneria meccanica 
 
LM-35-Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
 
LM-47-Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie 
 Mangement delle Attività Motorie e Sportive 
 
LM-40-Matematica 
 Matematica 
 
LM-42-Medicina veterinaria 
 Medicina veterinaria 
 
LM-46-Odontoiatria e protesi dentaria 
 Odontoiatria e protesi dentaria 
 
L-14-Scienze dei servizi giuridici 
 Operatore giuridico italo-francese 
 
LM-60-Scienze della natura 
 Scienze e Gestione della Natura 
 
L-18-Scienze dell’economia e della gestione aziendale & L-33-Scienze economiche 
 Economia del Turismo 
 Economia dell’impresa 
 
Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca Dati RAD 
 
Bologna, 11/05/2009   
 
IL RETTORE 
Prof. Pier Ugo Calzolari   
 
Gli allegati di cui al presente decreto rettorale sono consultabili presso l’Ufficio Istituzione e Attivazione 
Corsi di Studio – Regolamento Didattico di Ateneo dell’Area della Formazione (AFORM). 
 

 
DECRETO RETTORALE N.707/2009 DEL 21.05.2009 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D’ATENEO 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il Regolamento del Sistema Bibliotecario d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1100/38463 del 6 

agosto 2008; 
VISTO in particolare l’articolo 3 di tale Regolamento, che disciplina il Comitato Direttivo; 
VISTA la designazione del componente da parte del Consiglio Studentesco in data 11/3/2009 e su cui 

sono state avanzati dubbi interpretativi; 
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VISTE le delibere della Giunta di Ateneo del 6/4/2009 nonché del Consiglio di Amministrazione del 
21/4/2009 e del Senato Accademico del 28/4/2009 che, in sede di interpretazione autentica del 
regime di incompatibilità di cui all’art. 3, comma 2 Regolamento SBA, hanno confermato la 
designazione deliberata dal Consiglio Studentesco segnalando “l’opportunità di precisare, in 
tale Regolamento, che i membri del Consiglio Studentesco non hanno incompatibilità rispetto 
a questa nomina”; 

 
DECRETA 

 
- L’articolo 3 Regolamento del Sistema Bibliotecario d’Ateneo è integrato mediante l’inserimento del comma 
2 bis che recita “La carica di componente del Comitato Direttivo è compatibile con la carica di componente 
del Consiglio Studentesco”. 
- Il presente decreto e l’art. 3, comma 2 bis Regolamento del Sistema Bibliotecario d’Ateneo hanno efficacia 
immediata. 
 
        IL RETTORE 
       (prof. Pier Ugo Calzolari) 
 
Allegato:  
testo del regolamento coordinato con l’integrazione apportata 
 

REGOLAMENTO  DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
 
DEFINIZIONI 
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 
Strutture Didattiche, Scientifiche e di servizio 
Sono tali le Facoltà, i Dipartimenti, i Poli didattico-scientifici della Romagna, i Centri, le Unità complesse, 
gli Istituti, ecc. 
Biblioteca 
Struttura che eroga in maniera completa i servizi bibliografico-documentali determinati dal "Regolamento 
quadro dei servizi di biblioteca", e realizza gli obbiettivi di supporto alle attività didattiche e di ricerca 
indicati dal Sistema bibliotecario di Ateneo. 
Biblioteca autonoma 
Biblioteca che gode di autonomia di indirizzo, di gestione e di spesa, a cui compete una dotazione finanziaria 
annua a carico del bilancio universitario. 
Biblioteca di struttura 
Biblioteca che dipende amministrativamente e finanziariamente da una struttura didattica, scientifica o di 
servizio che ne determina la dotazione finanziaria annua. Può essere configurata nel bilancio della struttura 
da cui dipende come centro di responsabilità. 
Sede/Sezione 
Struttura che gestisce beni librari o documentali ma che non risponde ai requisiti del "Regolamento quadro 
dei servizi di biblioteca". E' tenuta ad afferire funzionalmente ad una Biblioteca. 
Aggregazione funzionale 
Aggregazione di biblioteche, fondata su criteri di tipo logistico o disciplinare, istituita all'interno di un'area a 
fini di collaborazione e condivisione di risorse e servizi.  
Area 
Macroaggregazione di tipo disciplinare e territoriale, che garantisce l'integrazione e il coordinamento delle 
attività delle biblioteche e delle aggregazioni funzionali afferenti in accordo con gli indirizzi e gli obiettivi 
del Sistema bibliotecario di Ateneo. Le aree disciplinari del Sistema bibliotecario sono, per la sede di 
Bologna: Area della biosfera, Area scientifico-tecnica, Area sociale, Area umanistica; a queste si aggiunge 
l’Area dei Poli per le articolazioni Scientifico - disciplinari della Romagna. 
 
Art. 1. Oggetto 
1. Il presente regolamento disciplina attribuzioni, gestione e funzionamento del Sistema bibliotecario di 
Ateneo, in conformità con lo Statuto Generale di Ateneo e con la normativa vigente, e costituisce parte 
integrante del Regolamento d'organizzazione dell'Ateneo. 
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Art. 2. Natura e scopo 
1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato di tutte le strutture di servizio responsabili della 
conservazione, della gestione, della valorizzazione e dello sviluppo, del patrimonio  bibliotecario-
documentale, nonché dell'accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi 
appropriati, nell'ambito dell'Ateneo multicampus. 
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo promuove lo sviluppo e, anche attraverso incentivi, provvede alla 
razionalizzazione delle strutture e dei servizi a supporto delle attività didattiche e di ricerca in relazione alle 
caratteristiche delle aree di riferimento. 
3. Il Sistema Bibliotecario si articola in: 
- Biblioteche 
- Aggregazioni Funzionali di biblioteche 
- Aree  
- Ufficio Centrale di Coordinamento Bibliotecario  
- Centro Inter-Bibliotecario (CIB) 
- Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB) 
 
 
TITOLO I 
ORGANI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
 
Art. 3. Il Comitato Direttivo 
1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è retto da un Comitato Direttivo composto da: 
- un docente nominato dal Rettore, che lo presiede;  
- un componente designato dal Consiglio d'Amministrazione,  
- un componente designato dal Senato Accademico;  
- il Coordinatore generale; 
- il Presidente del Comitato Scientifico di Sviluppo del CIB;  
- il Direttore della BUB;  
- un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio Studentesco;  
- i Presidenti d'Area;  
- i Coordinatori d'Area.  
2. I componenti designati vengono scelti con riguardo all'esperienza in materia di biblioteche e alla 
rappresentatività delle aree disciplinari in cui è articolato il Sistema bibliotecario. Il loro mandato dura 3 anni 
ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta. Le designazioni sono incompatibili con ogni altra 
carica rivestita in Ateneo.  
2 bis. La carica di componente del Comitato Direttivo è compatibile con la carica di componente del 
Consiglio Studentesco1. 
3. Il Comitato Direttivo:  
a. determina gli indirizzi e gli obbiettivi del Sistema Bibliotecario di Ateneo; 
b. definisce gli standard di servizio; 
c. promuove e coordina iniziative e progetti di interesse generale; 
d. vaglia i progetti provenienti dalle aree; discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti 
dal Coordinatore generale; approva il programma annuale delle attività relative allo sviluppo informatico e 
all’innovazione del sistema;  
e. definisce i criteri per la distribuzione delle risorse sia umane sia patrimoniali; formula, in base a tali criteri, 
le proposte di attribuzione delle risorse; 
f. verifica i risultati della gestione del sistema, delle sue articolazioni e dei progetti, e adotta le misure 
necessarie; 
g. fornisce pareri e formula proposte in tutte le materie per le quali lo richiedano il presente regolamento o 
altri organi; 
h. esercita ogni altra funzione temporanea o permanente delegatagli dagli organi accademici. 
4. Il Comitato Direttivo si avvale della consulenza e delle capacità propositive di un Comitato Tecnico 
composto dal Coordinatore Generale, dai Coordinatori d'Area, dai Coordinatori di Aggregazioni funzionali e 

                                                 
1 Comma 2 bis introdotto dal D.R. 709-2009 del 21.5.2009 
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dai Direttori bibliotecari delle Biblioteche autonome, da un bibliotecario dell'Ufficio Centrale di 
Coordinamento Bibliotecario e da un bibliotecario della BUB. Il Comitato Tecnico è integrato, quando 
ritenuto opportuno, dai referenti dei progetti centrali e da esperti sulle tematiche affrontate individuati dal 
Comitato Direttivo stesso. Il Comitato Tecnico ha facoltà autonoma di proposta sulle materie di competenza 
del Comitato Direttivo. E' presieduto dal Coordinatore generale del Sistema bibliotecario di Ateneo e dura in 
carica 3 anni. 
 
Art. 4. Il Presidente 
1. Il Presidente del Comitato Direttivo è nominato dal Magnifico Rettore; dura in carica 3 anni ed è 
rinnovabile consecutivamente non più di una volta. 
2. Il Presidente del Comitato Direttivo: 
- convoca e presiede il Comitato; 
- rappresenta il Sistema bibliotecario di Ateneo sia nei confronti degli altri organi dell'Ateneo sia nei rapporti 
con l'esterno. 
 
 
TITOLO II 
BIBLIOTECHE 
 
Art. 5. Definizioni e funzioni 
1. Le biblioteche sono strutture che erogano in maniera completa i servizi bibliografico - documentali  
determinati dal "Regolamento quadro dei servizi di biblioteca" approvato dal Comitato Direttivo e disposto 
con provvedimento del Coordinatore Generale all'entrata in vigore del presente Regolamento, e realizzano 
gli obbiettivi di supporto alle attività didattiche e di ricerca indicati dal Sistema bibliotecario di Ateneo. 
2. Le strutture che gestiscono beni librari o documentali e che non rispondono ai requisiti del "Regolamento 
quadro dei servizi di biblioteca" sono tenute ad afferire funzionalmente ad una biblioteca, di cui 
costituiscono sedi o sezioni, all'interno dei cui organi collegiali nominano i propri rappresentanti. Salvo 
diverso accordo gli oneri di gestione e mantenimento della sede o sezione spettano alla struttura da cui essa 
dipende amministrativamente. Sedi o sezioni staccate che afferiscano funzionalmente a una Biblioteca 
possono mantenere anche una propria denominazione e un proprio Referente, nominato dal Responsabile 
della Struttura da cui dipende la sezione, fra il personale che opera presso di essa, sentito l’organo collegiale 
della medesima.  
3. Le strutture didattiche o di ricerca che non sono dotate di una propria biblioteca designano una biblioteca 
di riferimento, all'interno dei cui organi collegiali nominano i propri rappresentanti. 
4. L'istituzione di nuove biblioteche, la disattivazione di biblioteche esistenti, le variazioni strutturali e/o 
funzionali che intervengano nell'assetto delle strutture del Sistema bibliotecario di Ateneo, sono proposte 
dalle strutture interessate al Comitato Direttivo del Sistema, che fornisce un parere e le sottopone 
all’approvazione degli Organi Accademici.  
 
CAPO I 
BIBLIOTECHE AUTONOME 
 
Art. 6. Le Biblioteche autonome 
1. Sono tali le biblioteche che godono di autonomia di indirizzo, di gestione e di spesa. All'entrata in vigore 
del presente regolamento vengono configurate come biblioteche autonome tutte le biblioteche centrali o 
centralizzate sia della sede di Bologna, sia dei Poli Didattico - Scientifici della Romagna. Ad esse compete 
una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita per la sede di Bologna dal 
Consiglio d'Amministrazione, per i Poli della Romagna dal rispettivo Consiglio di Polo, sulla base di criteri e 
proposte del Comitato Direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo, in conformità con il Piano triennale 
d'Ateneo e gli eventuali indicatori pertinenti. Finanziamenti aggiuntivi sul bilancio dell'Ateneo possono 
essere ottenuti dietro presentazione di progetti approvati dall'area di riferimento e dal Comitato Direttivo. Le 
strutture didattiche e scientifiche conferiscono alle proprie biblioteche di riferimento finanziamenti finalizzati 
a specifici obbiettivi, servizi e acquisizioni. Le biblioteche possono ottenere finanziamenti aggiuntivi e 
compensi per attività e servizi bibliografici e documentali, che confluiscono nella loro dotazione finanziaria. 
2. Sono organi delle Biblioteche autonome: 

a. il Comitato Scientifico 
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b. il Presidente del Comitato Scientifico.  
3. Alle Biblioteche autonome è assegnato un Direttore bibliotecario. 
 
Art. 7. Il Comitato Scientifico 
1. Il Comitato Scientifico della biblioteca è composto da docenti e ricercatori: 
a. il Presidente, eletto dai membri del Comitato Scientifico all'interno della componente docente; 
b. docenti e ricercatori dei settori scientifico-disciplinari rilevanti per la biblioteca designati da ognuna 

delle strutture didattiche o di ricerca afferenti alla biblioteca o che l'hanno designata come propria 
biblioteca di riferimento; i docenti devono comunque essere almeno quattro,  di norma massimo otto, 
possono raggiungere il numero di dodici nel caso di afferenza di un elevato numero di Strutture. 

c. un rappresentante degli studenti, designato dai rappresentanti degli studenti presso gli organi delle 
strutture afferenti alla biblioteca o che l'hanno designata come propria biblioteca di riferimento.  

d. il Direttore bibliotecario, con diritto di voto. 
2. Per i Poli il Comitato Scientifico, il Presidente ed il rappresentante degli studenti sono nominati dal 
Consiglio di Polo stesso in modo che siano rappresentate le diverse aree disciplinari presenti.  
3. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta. 
Il Comitato Scientifico definisce ed approva la proposta sulla politica di gestione della biblioteca, definisce 
le linee di sviluppo scientifico della biblioteca e ne approva il bilancio preventivo e consuntivo, garantendo 
un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari della biblioteca e un'equa 
utilizzazione delle risorse nei diversi settori d'interesse delle strutture scientifiche e didattiche afferenti alla 
biblioteca o che l'hanno designata come propria biblioteca di riferimento; approva il regolamento di 
organizzazione dei servizi.  
 
Art. 8. Il Presidente del Comitato Scientifico  
1. Il Presidente del Comitato Scientifico  convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca. Dura in 
carica 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta. 
2. Rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo e  nei rapporti 
con l'esterno, nel proprio ambito di competenza. 
 
Art. 9. Il Direttore bibliotecario 
1. Il Direttore  è un bibliotecario di elevato profilo e capacità professionale.  
2. Il Direttore della biblioteca:  

a. è responsabile della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia dei risultati della gestione, 
dell'organizzazione e della sicurezza delle attività, nonché della erogazione e della conduzione dei 
servizi, in conformità con gli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico e con le linee di sviluppo 
enunciate dal Sistema Bibliotecario di Ateneo;  

b. coordina e dirige il personale della biblioteca; 
c. predispone i bilanci della biblioteca e li sottopone all’approvazione del Comitato Scientifico; 
d. rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo e nei 

rapporti con l'esterno, nel proprio ambito di competenza. 
 
CAPO II 
BIBLIOTECHE DI STRUTTURA 
 
Art. 10. Le Biblioteche di struttura 
1. Sono tali le biblioteche integrate scientificamente ed organizzativamente nelle strutture didattiche, 
scientifiche e di servizio, da cui dipendono anche amministrativamente e finanziariamente: Dipartimenti, 
Centri, Poli scientifico-didattici determinano  la dotazione finanziaria annua delle proprie biblioteche. 
Possono ottenere finanziamenti aggiuntivi e compensi per attività e servizi bibliografici e documentali.  
Possono essere configurate nel bilancio della struttura da cui dipendono come centri di responsabilità. 
2. Sono organi delle Biblioteche di struttura: 

a. il Comitato Scientifico 
b. il Presidente del Comitato Scientifico. 

3. Alle Biblioteche di struttura è assegnato un Responsabile bibliotecario. 
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Art. 11. Il Comitato Scientifico 
1. Il Comitato Scientifico della biblioteca è composto da docenti e ricercatori: 

a. il Presidente, designato dalla struttura da cui dipende la biblioteca, e scelto all'interno della 
componente docente del Comitato; 

b. almeno tre docenti, designati dalla struttura da cui dipende la biblioteca, che garantiscano nel loro 
complesso la rappresentanza dei vari ambiti disciplinari d'interesse della biblioteca; 

c. un docente designato da ognuna delle eventuali strutture didattiche o di ricerca afferenti alla 
biblioteca o che l'hanno designata come propria biblioteca di riferimento; 

d. un rappresentante degli studenti, designato dai rappresentanti degli studenti presso l'organo collegiale 
di governo della struttura da cui dipende la Biblioteca.  

e. il Responsabile bibliotecario. 
2. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta. 
Il Comitato Scientifico detta le linee di sviluppo scientifico della biblioteca, garantendo un'adeguata ed 
equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza; approva il Regolamento di 
organizzazione e dei servizi; approva il fabbisogno di risorse della biblioteca e la Relazione annuale sulle 
attività predisposta dal Responsabile bibliotecario. 
 
Art. 12. Il Presidente del Comitato Scientifico  
1. Il Presidente del Comitato Scientifico convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca. Dura in 
carica 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta. 
2. Rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nel proprio 
ambito di competenza, nei rapporti con l'esterno. 
3. In alternativa a quanto previsto dagli articoli 10 comma 2, 11 e 12  comma 1 e 2, i Consigli delle Strutture 
possono designare un Responsabile Scientifico della Biblioteca, per la durata di 3 anni rinnovabile 
consecutivamente non più di una volta. Al Responsabile Scientifico sono assegnate le competenze funzionali 
di cui all’art. 10, 11 (Comitato Scientifico della biblioteca) e quelle di rappresentanza di cui all’art. 12 
comma 1 e 2 (Presidente del Comitato Scientifico). 
 
Art. 13. Il Responsabile bibliotecario 
1. Il Responsabile della biblioteca è un bibliotecario di adeguato profilo e capacità professionale, designato 
dall’organo collegiale di governo della struttura in cui è inserita la biblioteca. 
2. Il Responsabile  bibliotecario: 
a. risponde dell'organizzazione delle attività, nonché della erogazione e della conduzione dei servizi, in 

conformità con gli indirizzi scientifici formulati dal Comitato Scientifico e con le linee di sviluppo 
enunciate dal Sistema Bibliotecario di Ateneo; 

b. è il responsabile del Centro di Responsabilità corrispondente alla biblioteca - qualora attivato -, ne 
predispone il fabbisogno e la relazione accompagnatoria, e risponde dei servizi erogati e delle soluzioni 
adottate nell'ambito delle relative attività; 

c. redige la relazione annuale delle attività della biblioteca; 
d. rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nel proprio 

ambito di competenza, nei rapporti con l'esterno. 
 
TITOLO III 
SERVIZI DI COORDINAMENTO 
 
CAPO I 
AGGREGAZIONI FUNZIONALI 
 
Art. 14. Le Aggregazioni Funzionali di Biblioteche 
1. Le Aggregazioni Funzionali di biblioteche sono fondate su criteri di tipo logistico o disciplinare; vengono 
istituite in seguito ad accordo fra Strutture, su base volontaria a fini di collaborazione e condivisione di 
risorse e/o servizi.  
2. Sono organi dell’Aggregazione Funzionale: 

a. Il Consiglio  
b. Il Presidente. 

3. Alle Aggregazioni Funzionali è assegnato un Coordinatore bibliotecario. 



15 giugno 2009 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 159 
   

 

 15

 
Art. 15. Le Aggregazioni monobiblioteca  
1. Nelle Aggregazioni Funzionali costituite da un'unica biblioteca, anche se dotata di più sedi o sezioni 
staccate, il Consiglio coincide col Comitato Scientifico della biblioteca, il Presidente e il Coordinatore 
coincidono rispettivamente con il Presidente del Comitato Scientifico e il Direttore o Responsabile della 
biblioteca. 
 
Art. 16. Le Aggregazioni dei Poli scientifico-didattici  
1. Le Aggregazioni coincidenti con le Aree di Servizi Bibliotecari dei Poli scientifico-didattici assumono 
l'assetto organizzativo e le competenze disciplinate dalle relative disposizioni dirigenziali, in accordo con il 
Coordinatore generale del Sistema bibliotecario. 
 
Art. 17. Il Consiglio  
1. Il Consiglio è composto dai Direttori delle Strutture o da loro delegati, dai Responsabili bibliotecari delle 
biblioteche afferenti e dal Coordinatore bibliotecario. E' presieduto da un Presidente, designato dal Consiglio 
stesso e scelto all'interno del corpo docente delle Strutture che partecipano all’Aggregazione Funzionale.  
2. Il Consiglio coordina le azioni delle biblioteche afferenti, assume iniziative e formula proposte per la 
condivisione di risorse e la realizzazione o il miglioramento di servizi bibliotecari comuni, esprime pareri e 
proposte in tutte le materie per le quali il presente regolamento o altri organi lo richiedano. 
 
Art. 18. Il Presidente  
1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio. Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non 
più di una volta. 
2. La biblioteca di una Struttura che insiste su più sedi, può afferire ad una aggregazione funzionale per 
ragioni di tipo logistico e ad una diversa per ragioni di tipo scientifico. In tal caso i rappresentanti della 
Struttura nel Consiglio possono esprimere il proprio voto limitatamente alle materie che motivano l’afferenza 
della Struttura all’aggregazione funzionale. 
3. In alternativa a quanto previsto dagli articoli 14  comma 2,  17  comma 1  e 18  comma 1, i Consigli delle 
Strutture interessate possono autonomamente definire modalità di aggregazione e condivisione dei servizi e 
designare un Responsabile Scientifico dell’Aggregazione Funzionale, per la durata di 3 anni rinnovabile 
consecutivamente non più di una volta. Al Responsabile Scientifico sono assegnate le competenze funzionali 
di cui all’art. 17 (Comitato Scientifico dell’Aggregazione Funzionale) e quelle di rappresentanza di cui 
all’art. 18 (Presidente dell’Aggregazione Funzionale). 
 
Art. 19. Il Coordinatore  
1. Il Coordinatore è un bibliotecario. Qualora non coincida col Direttore o Responsabile della biblioteca di 
un’Aggregazione monobiblioteca o col Responsabile di Area di Servizi Bibliotecari di Polo, è nominato con 
Decreto Dirigenziale su proposta delle strutture interessate, sentito il parere del Coordinatore generale  
2. Coordina le attività e i servizi condivisi fra più biblioteche; cura la realizzazione degli indirizzi scientifici 
delle Strutture afferenti e quelli di servizio del Sistema bibliotecario di Ateneo all'interno dell’Aggregazione 
Funzionale, e l'attuazione dei deliberati del Consiglio o del Responsabile Scientifico; rappresenta 
l’Aggregazione Funzionale negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nel proprio 
ambito di competenza, nei rapporti con l'esterno. Al Coordinatore possono essere attribuite ulteriori funzioni 
fino a ricomprendere quelle del Direttore di biblioteca autonoma. 
 
CAPO II 
AREE 
 
Art. 20. Le Aree 
1. Le Aree sono macroaggregazioni di tipo disciplinare e territoriale, e precisamente, per la sede di Bologna: 
Area Umanistica, Area Sociale, Area Scientifico-Tecnica e Area Biosfera; Area dei Poli per le articolazioni 
scientifico-disciplinari della Romagna. Garantiscono l'integrazione funzionale delle biblioteche e delle 
aggregazioni funzionali ad esse afferenti per la realizzazione di un'unità d'indirizzo in accordo con le linee di 
sviluppo enunciate dal Sistema bibliotecario di Ateneo. 
2. I compiti delle aree si esplicano attraverso attività di coordinamento, e di rappresentanza negli organi del 
Sistema. 
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3. La prima configurazione delle aree è deliberata dal Comitato Direttivo e disposta con provvedimento del 
Coordinatore Generale all'entrata in vigore del presente Regolamento. 
4. Sono organi dell'area: 

a. Il Consiglio d'Area 
b. Il Presidente d'Area 

5. Alle Aree è assegnato un Coordinatore d’Area nei modi previsti dal comma 3 del successivo art. 21. 
 
Art. 21. Il Consiglio d’Area 
1. Il Consiglio d'Area è composto dai Presidenti dei Comitati scientifici - o Responsabili Scientifici - , dai 
Direttori bibliotecari e dai responsabili delle biblioteche, dai coordinatori delle aggregazioni funzionali 
afferenti all'Area, e dal Coordinatore d'Area. E' presieduto da un Presidente, designato dai Presidenti dei 
Comitati Scientifici delle Biblioteche autonome, delle biblioteche di struttura e delle aggregazioni funzionali, 
e scelto all'interno del corpo docente dell'area.  
2. Il Consiglio d'Area coordina le azioni  delle biblioteche e delle aggregazioni funzionali, assume iniziative 
e formula proposte per la promozione e la realizzazione di progetti e servizi d'area; esprime pareri e proposte 
in tutte le materie per le quali il presente regolamento o altri organi lo richiedano. 
3. Il Consiglio di Area, al suo interno nomina: 

a)  un Presidente - fra la componente docente -, che convoca e presiede lo stesso Consiglio di Area. 
Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta; 

b)  un Coordinatore - fra i direttori e responsabili delle biblioteche e delle aggregazioni funzionali 
dell’Area.  

4. Il Presidente ed il coordinatore rappresentano l’Area nel Comitato Direttivo del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo. 
 
Art. 22. Il Presidente d'Area 
1. Il Presidente d'Area convoca e presiede il Consiglio d'Area. La sua carica è incompatibile con quella di 
Presidente di Aggregazione funzionale. Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di 
una volta.  
2. Rappresenta l'area negli organi e nelle istanze scientifiche e, nel proprio ambito di competenza, nei 
rapporti con l'esterno. E' membro del Comitato direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo. 
 
Art. 23. Il Coordinatore d'Area 
1. Il Coordinatore d’Area è nominato dal Consiglio d’Area fra i direttori ed i responsabili delle biblioteche e 
delle aggregazioni funzionali dell’Area. Tale nomina viene ratificata dal Comitato Direttivo in composizione 
priva di coordinatori d’area in carica. 
2. Coordina le attività delle biblioteche e delle Aggregazioni Funzionali, rappresenta l'area negli organi e 
nelle istanze del Sistema bibliotecario d’Ateneo e, nel proprio ambito di competenza, nei rapporti con 
l'esterno. E' membro del Comitato direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo. 
3. Esplica attività progettuali, di studio e di valutazione in base a obiettivi concordati con il Coordinatore 
Generale dello SBA, anche in collaborazione con i colleghi delle biblioteche afferenti, e fornisce consulenze 
tecniche sulle questioni sottopostegli dalle varie istanze dell'Area e del Sistema bibliotecario di Ateneo. 
Coadiuva l'Ufficio Centrale di Coordinamento Bibliotecario per il coordinamento delle attività e dei progetti, 
il supporto e la realizzazione degli indirizzi del Comitato Direttivo. 
4. In collaborazione col Presidente, cura la realizzazione degli indirizzi del Sistema bibliotecario di Ateneo 
all'interno dell'area e l'attuazione dei deliberati del Consiglio d'Area. 
 
CAPO III 
UFFICIO CENTRALE DI COORDINAMENTO BIBLIOTECARIO 
 
Art. 24. L'Ufficio Centrale di Coordinamento Bibliotecario 
1. L'Ufficio Centrale svolge, con la collaborazione dei Coordinatori d’area, funzioni di coordinamento delle 
attività tecnico-gestionali del Sistema bibliotecario di Ateneo secondo le linee di sviluppo enunciate dal 
Comitato Direttivo, nonché funzioni di raccordo con i competenti uffici dell'Amministrazione Centrale, e in 
particolare: 

a. ha funzioni istruttorie, consultive e propositive sulle materie di competenza del Comitato Direttivo; 
b. conduce, avvalendosi anche della collaborazione di colleghi esterni all'ufficio, studi, indagini e 
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progetti; 
c. coordina e gestisce iniziative e progetti di interesse del Sistema Bibliotecario di Ateneo; 
d. propone le attività di formazione e aggiornamento del personale bibliotecario e collabora alla loro 

realizzazione; 
e. cura la rilevazione periodica di indicatori e misure per la valutazione dei servizi di singole 

biblioteche o  loro aggregazioni. 
2. All'Ufficio Centrale è assegnato un Coordinatore generale. 
3. L’Ufficio Centrale di coordinamento ed il Centro Inter-Bibliotecario si integrano per quanto attiene agli 
aspetti organizzativi ed amministrativi, di cui al successivo art. 26 
 
Art. 25. Il Coordinatore generale 
1. Il Coordinatore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore 
Amministrativo, sentito il Comitato Direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo, fra il personale dell'area 
delle biblioteche di elevato profilo e capacità professionale.  
2. Il Coordinatore generale: 

a. è responsabile del coordinamento delle attività delle articolazioni del sistema; 
b. è responsabile degli atti preparatori e attuativi relativi ai finanziamenti assegnati a qualunque titolo al 

Sistema da Organi e strutture dell'Ateneo o da altre istituzioni;  
c. è responsabile dell'organizzazione, gestione, amministrazione finanziaria, nel rispetto degli indirizzi 

ricevuti dal Comitato Direttivo e del bilancio approvato;  
d. risponde dei risultati della gestione; 
e. convoca e presiede il Comitato tecnico; 
f. rappresenta il Sistema negli organi e nelle istanze tecniche del Sistema Bibliotecario d’Ateneo e, nel 

proprio ambito di competenza, nei rapporti con l'esterno; 
g. è membro del Comitato direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo; 
h. in collaborazione col Presidente, cura la realizzazione degli indirizzi e l'attuazione delle delibere del 

Comitato Direttivo. 
 
Art. 26 – Il Centro Inter-Bibliotecario (CIB) 
1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è dotato di un servizio centrale denominato CIB (Centro Inter-
Bibliotecario), che ha come obiettivo l’autonoma programmazione scientifica e gestione dei servizi di 
automazione bibliotecaria e della biblioteca digitale di Ateneo, lo sviluppo informatico e l’innovazione del 
sistema, con funzioni di promozione dei servizi avanzati e di sviluppo di tecnologie. 
2. Il CIB  e l’Ufficio centrale di coordinamento si integrano per quanto attiene agli aspetti amministrativi ed 
organizzativi. Il CIB ha un responsabile tecnico con adeguata competenza ed esperienza professionali anche 
nell’ambito dei servizi bibliotecari e propensione all’innovazione. 
3. Un Comitato Scientifico di Sviluppo assiste l’attività del  CIB assicurandone la rispondenza alle esigenze 
della didattica, della ricerca e delle altre attività istituzionali dell’Ateneo, ne favorisce la progettazione e la 
sperimentazione innovative. Esso è composto da non più di cinque membri compreso il Presidente. Il loro 
mandato dura tre anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta. Il Presidente del CIB è 
nominato dal Rettore, è membro del Comitato Direttivo dello SBA; i componenti sono designati dal Senato 
Accademico su proposta del Rettore fra persone di comprovata esperienza informatica,  bibliotecaria e di 
innovazione scientifica. Il Presidente rappresenta il CIB nel Sistema Bibliotecario, negli Organi di Ateneo e 
nei rapporti con l’esterno. 
 
TITOLO IV 
NORME FINALI E TRANSITORIE 
 
Art. 27. Norme Finali e Transitorie 
1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il "Regolamento quadro del Sistema bibliotecario di Ateneo e 
dei servizi di biblioteca", emanato con Decreto Rettorale in data 27/06/96 (n. 245 del registro generale 
dell'Ateneo), ed ogni altra disposizione regolamentare vigente incompatibile. 
2. Gli organi collegiali sono convocati dai rispettivi presidenti almeno una volta l'anno per loro iniziativa o 
su richiesta di almeno un quarto dei componenti. Per la validità delle loro adunanze è necessario che 
intervenga almeno la metà dei componenti più uno. Nel computo per determinare la maggioranza sono 
esclusi coloro che abbiano giustificato la loro assenza. Le deliberazioni degli organi collegiali sono 
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approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. 
3. La verifica della rispondenza agli standard di servizio, la classificazione delle biblioteche, e l'opzione di 
afferenza ad una biblioteca da parte delle strutture didattiche o di ricerca prive di biblioteca, nonché da parte 
delle strutture che acquisiscono beni librari o documentali ma non rispondono ai requisiti del "Regolamento 
quadro dei servizi di biblioteca", devono essere effettuate entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente 
regolamento nel Bollettino Ufficiale d'Ateneo. 
4. Le articolazioni organizzative da cui dipendono le relative Biblioteche di struttura configurano il 
competente Centro di Responsabilità entro l'anno solare successivo all'entrata in vigore del presente 
regolamento. 
5. Il "Regolamento quadro dei servizi di biblioteca" entra in vigore per ogni Biblioteca al momento della sua 
istituzione. 
6. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in prima applicazione: 

a. il Responsabile scientifico di biblioteca svolge le funzioni di Presidente di Comitato scientifico; 
b. il Direttore o Responsabile tecnico di Biblioteca centrale o centralizzata svolge le funzioni di 

Direttore bibliotecario di Biblioteca autonoma; 
c. il Responsabile tecnico di altra biblioteca svolge le funzioni di Responsabile bibliotecario di 

Biblioteca di struttura. 
Trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento tutte le cariche di natura scientifica e di 
indirizzo decadono. Le designazioni e le nomine che ne conseguono vengono effettuate in base al seguente 
principio: i docenti che hanno ricoperto un incarico per più di due mandati sono immediatamente rieleggibili 
per un solo triennio. 
7. Il presente regolamento si sperimenta per un biennio allo scopo di verificarne la funzionalità.” 
�

 
DECRETO RETTORALE n.743/2009 del 03.06.2009 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL PROSEGUIMENTO 
DELLA FORMAZIONE DEI GIOVANI LAUREATI 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n.168; 
VISTO L’art.12-Regolamenti di Ateneo dello Statuto Generale d’Ateneo dell’Alma Mater Studiorum -

Università di Bologna emanato con D.R. 24/3/1993 n.142 e successive modifiche; 
VISTA La delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2009, con cui, preso atto dei pareri favorevoli 

espressi dalla Giunta di Ateneo, dalla Commissione Diritto allo Studio, dal Consiglio Studentesco e 
dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, è stato approvato il Regolamento per l’istituzione di 
Borse di studio per il proseguimento della formazione dei giovani laureati,  

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 

• E' approvato il nuovo Regolamento per l’istituzione di Borse di studio per il proseguimento della 
formazione dei giovani laureati, come da testo allegato che fa parte integrante del presente decreto. 

• Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla 
data di emanazione. 

 
Bologna, 3 giugno 2009 
 
IL DIRIGENTE DI AREA       IL RETTORE 
Dott.ssa Maria Cristina Raboni      Prof. Pier Ugo Calzolari 
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Testo del Regolamento 
“Articolo 1 – Finalità 
L'Università di Bologna, nell’ambito delle proprie attribuzioni, istituisce borse di studio da assegnare a 
seguito di selezione pubblica, con lo scopo di favorire il proseguimento ed il completamento della 
formazione dei giovani laureati più promettenti. 
Le borse di studio sono finalizzate ad attività di studio da svolgersi sotto la supervisione di un tutor 
appositamente individuato, nell’ambito di programmi di ricerca promossi e realizzati dalle strutture 
universitarie. 
L’attività di studio per cui è conferita la borsa deve essere svolta nei limiti del programma formativo 
predisposto dal tutor, per un periodo temporalmente definito. Essa ha carattere continuativo e non meramente 
occasionale, pur senza alcun vincolo di orario predeterminato. 
L’istituzione delle borse di studio è effettuata dalle strutture universitarie nel rispetto delle norme poste dal 
presente Regolamento. 
Articolo 2 – Finanziamento  
Le borse di studio di cui al presente Regolamento sono finanziate con fondi interamente a carico di progetti 
di ricerca in corso, anche cofinanziati dall’Ateneo, ovvero derivanti da convenzioni/contratti di ricerca 
stipulati con soggetti pubblici o privati, che prevedano stanziamenti finalizzati all’attivazione di borse di 
studio. 
Articolo 3 – Destinatari  
Per partecipare alla selezione per il conferimento delle borse di studio occorre essere in possesso della 
Laurea oppure della Laurea specialistica/magistrale oppure della Laurea di cui all’ordinamento didattico 
precedente il DM 509/99 e s.m.i., conseguita da non più di due anni. 
Il titolo di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, 
devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo. 
L’ammissione al concorso per borsa di studio da parte di chi è in possesso della Laurea può essere disposta 
solo nel caso in cui il candidato non risulti iscritto ad un corso di livello superiore. 
Articolo 4 – Durata, rinnovo, importo  
La borsa di studio deve essere conferita per un periodo adeguato a consentire la realizzazione del programma 
formativo, compreso tra un periodo minimo di 4 mesi ed un massimo di 12 mesi, e può essere rinnovata per 
un periodo massimo complessivo di 24 mesi. 
L’importo della borsa è determinato dalla struttura, in rapporto ai requisiti di accesso fissati ed alla 
complessità del progetto formativo, e deve essere compreso tra un minimo di � 1.000,00 ed un massimo pari 
all’importo massimo previsto per gli assegni di ricerca dai decreti MIUR. Tali limiti potranno essere 
rivalutati con apposita deliberazione dagli Organi Accademici.  
Nel bando di selezione deve essere indicato l’importo complessivo della borsa di studio, al netto degli oneri a 
carico dell’ente. 
Articolo 5 – Trattamento fiscale e assicurativo 
La borsa di studio è soggetta al regime fiscale previsto della legge ed è esente da ritenute previdenziali.  
Il borsista gode dell'assicurazione contro gli infortuni, previo versamento del contributo richiesto. 
Articolo 6 – Procedura di istituzione 
L’istituzione della borsa di studio è deliberata dal Consiglio della struttura su proposta del responsabile del 
progetto di ricerca sui fondi del quale la borsa sarà finanziata. 
La delibera di istituzione deve contenere l’importo della borsa (al netto degli oneri a carico dell’ente) e le 
relative modalità di pagamento, i requisiti di ammissione, i criteri di selezione e di formazione della 
graduatoria, l’oggetto dell’attività di studio e la relativa durata, la nomina del tutor, la composizione della 
Commissione giudicatrice. 
Tutti gli elementi suddetti, nonché le indicazioni relative ai termini ed alle modalità di presentazione delle 
domande di partecipazione e delle dichiarazioni di accettazione, devono essere riportati nel bando di 
concorso, per la cui emanazione è fatto obbligo alle strutture di attenersi agli schemi forniti 
dall’Amministrazione Generale. 
I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a venti giorni. 
Al bando deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione sul sito web della struttura interessata, 
nonché mediante affissione nei luoghi aperti al pubblico della struttura stessa. 
La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata dalla Commissione designata dal 
Consiglio della struttura che, al termine, redige apposito verbale contenente la graduatoria di merito. 
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Con decreto del Direttore della struttura viene approvata la graduatoria formulata dalla Commissione e 
nominato il vincitore della selezione. 
E’ fatto obbligo alle strutture universitarie di trasmettere le informazioni relative alle Borse di studio istituite, 
secondo le modalità e le tempistiche definite dall’Amministrazione Generale. 
Articolo 7 – Accettazione e pagamento della borsa  
Il vincitore della selezione deve rendere alla struttura apposita dichiarazione di accettazione della borsa, nei 
termini e con le modalità indicate nel bando di concorso. 
Qualora il vincitore rinunci espressamente alla borsa, ovvero non accetti la stessa nel termine previsto, si 
procede allo scorrimento della graduatoria. 
La borsa di studio viene erogata dalla struttura in ratei alle cadenze temporali indicate nel bando di concorso. 
Articolo 8 – Obblighi del borsista 
Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l’attività di studio cui essa è finalizzata attenendosi al programma 
formativo predisposto dal tutore e sotto la sua supervisione. 
Al termine del periodo di studio deve presentare al Consiglio della struttura una relazione finale sull’attività 
svolta ed i risultati conseguiti, accompagnata dal parere del tutore. 
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entra 
in possesso durante lo svolgimento dell’attività di studio e di ricerca devono essere considerati riservati e 
pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di studio per i quali la borsa è attribuita. 
Articolo 9 – Interruzione dell’attività e sospensione della borsa 
L’attività oggetto della borsa è interrotta unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità o malattia 
prolungata. In tali periodi è sospesa l’erogazione della borsa. 
La struttura dovrà adottare le opportune misure per la tutela della sicurezza e della salute della borsista nel 
periodo di gravidanza, puerperio e allattamento, secondo le norme vigenti. 
I borsisti sono comunque tenuti a comunicare alla struttura il verificarsi delle suddette condizioni, non 
appena accertate. 
L’attività di studio si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di formazione, 
riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione. 
Articolo 10 – Divieto di cumulo e incompatibilità 
Non è ammesso il cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite. 
Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato a tempo determinato è compatibile con la borsa 
di studio soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura, o organo da esso delegato, 
previa acquisizione del parere motivato del tutore e verificato che l’attività di lavoro non pregiudichi il 
regolare svolgimento del percorso formativo. 
Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all’atto dell’accettazione della borsa di 
studio, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare 
alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione 
stessa. 
Articolo 11 – Decadenza e rinuncia 
Decadono dal diritto a ricevere la borsa coloro che: 
- entro il termine e con le modalità indicate nel bando di concorso, non accettino espressamente la borsa di 
studio, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell’impossibilità di farlo per motivi di salute o 
cause di forza maggiore debitamente comprovate; 
- forniscono false dichiarazioni oppure omettono le comunicazioni di cui all’art. 10 del presente 
regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti; 
- non ottemperano agli obblighi di cui all’art. 8. 
La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento del Direttore della struttura. 
Il titolare della borsa di studio può rinunciarvi con apposita comunicazione scritta indirizzata al Direttore 
della struttura. In tal caso ha diritto a ricevere il pagamento dei ratei relativi al periodo di attività svolta. 
Art. 12 – Disposizioni finali 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di registrazione del Decreto Rettorale 
di emanazione e verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti di Ateneo.” 
�
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DECRETO RETTORALE n.746/2009 DEL 03.06.2009 

REGOLAMENTO GENERALE D'ATENEO PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il Decreto Rettorale 24 marzo 1993, n. 142 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo 

dell'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e successive modifiche; 
VISTO Il Regolamento Generale di Ateneo per le attività di tirocinio approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 01/07/2003; 
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; 

VISTA la Legge 24 giugno 1997 n. 196 ed in particolare l’art. 18 “Norme in materia di promozione 
dell’occupazione” (L.TREU); 

VISTA il Regolamento attuativo della L. 196/97 emanato con Decreto del Ministro del Lavoro e della 
Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142; 

VISTE le delibere della Giunta di Ateneo del 17/11/2008 del Senato Accademico del 05/12/2008 e del 
Consiglio di Amministrazione del 09/12/2008 che hanno approvato le modifiche al Regolamento 
generale di Ateneo per lo svolgimento delle attività di tirocinio; 

CONSIDERATO che la modifica al Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento delle attività di 
tirocinio consente all’Ateneo di divenire struttura ospitante di tirocini; 

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l’emanazione del nuovo 
Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento delle attività di tirocinio; 

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 

DECRETA 
Articolo 1 
Il Regolamento Generale di Ateneo per le attività di tirocinio approvato con delibera del consiglio di 
amministrazione in data 01/07/2003, è soppresso e sostituito con il testo riportato in allegato al presente 
Decreto. 
Articolo 2 
Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione. 
Bologna, 21/05/2009 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL RETTORE 
 f.to Ines Fabbro              f.to Pier Ugo Calzolari 
 
 

Regolamento Generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini 
(Approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 

17/11/2008 – 05/12/2008 – 09/12/2008) 
 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività di tirocinio poste in essere dall'Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fatti salvi i vincoli imposti 
dalla normativa europea e fatti salvi gli obblighi difformi da quelli previsti in questo testo che derivano dalla 
legge, per consentire lo svolgimento, con la collaborazione di strutture extra-universitarie, di tirocini che 
completino la formazione universitaria degli iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo, di tirocini formativi e di 
orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro 
(rivolti a studenti e laureati) e di elaborati finali e tesi di laurea.  
Il tirocinio può essere svolto presso strutture interne all'Ateneo o extra-universitarie. I rapporti con le 
strutture extra-universitarie (imprese ed enti pubblici o privati, associazioni di categoria, ecc.) sedi di 
tirocinio, è regolato da apposite convenzioni. 
I rapporti con le strutture interne all'Ateneo sono regolati da accordi con il Direttore della Struttura stessa e/o 
dal presente regolamento.  
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Il tirocinio non deve essere motivo di rapporto di lavoro retribuito, ne essere comunque sostitutivo di 
manodopera aziendale o di prestazione professionale: ne sono impedimenti le esigenze in materia 
assicurativa, le normative sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Non è considerata remunerazione 
l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.  
 

Art. 1. Tirocinio curriculare 
 
1.1 Definizione 
Il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti, completa il precorso di studio per il conseguimento del 
diploma, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo, favorendo anche, un 
primo incontro con il mondo del lavoro. 
E' ricompresa l'attività di tirocinio svolta, prevalentemente in una struttura esterna, strumentale o collegata al 
sostenimento della prova finale. 
 
1.2 Modalità di svolgimento 
Il tirocinio curriculare è svolto in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a 
cui lo studente è iscritto. 
Il Consiglio di Facoltà adotta un proprio Regolamento, sentito il Consiglio di Corso di Studi interessato, per 
definire, in conformità al presente Regolamento e all'ordinamento didattico vigente, la collocazione 
nell'ambito del percorso didattico, la durata, le caratteristiche e quant'altro necessario ad un corretto e 
proficuo svolgimento dell'attività. La Facoltà prevede altresì le modalità da seguire nei casi di assenza dello 
studente, di interruzione o di non validità totale o parziale dell'attività svolta, rispetto ai fini prefissati. 
 
1.3 Ammissione al tirocinio 
La domanda di ammissione al tirocinio, parimenti alle attività formative del corso di studi di appartenenza, 
viene effettuata dallo studente contestualmente all'iscrizione all'anno accademico. 
Il regolamento di tirocinio (approvato dalla Facoltà) dovrà prevedere i termini entro i quali lo studente 
segnala al Corso di Studio la preferenza per la sede ed il programma di massima del tirocinio. 
Il tipo e le modalità di partecipazione al tirocinio sono concordati tra un docente individuato dalla 
Commissione per il tirocinio (di cui al paragrafo 1.5) fra quelli indicati dal Consiglio di Corso di Studi, 
denominato "tutore", il responsabile della struttura ospitante (o suo delegato) denominato "referente" e lo 
studente. 
 
1.4 - Libretto-diario del tirocinante 
Il tirocinante ha l'obbligo di registrate l'attività giornaliera svolta nell'apposito libretto-diario rilasciato dalla 
competente Segreteria prima dell'inizio del tirocinio. Il libretto-diario é controfirmato, al fine della 
certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal responsabile dell'Azienda o Ente ospitante. 
 
1.5 Commissione per il tirocinio 
Il Consiglio di Facoltà (o di Corso di Studio) definisce la composizione della Commissione di tirocinio di 
Facoltà (o dei singoli Corsi di Studio), presieduta dal Preside o da un suoi delegati, alla quale sono affidati i 
seguenti compiti:  
a) valutare l'idoneità della struttura da convenzionare; 
b) compilare ed aggiornare alla fine di ogni anno accademico un elenco delle sedi di tirocinio; 
c) proporre nuove strutture da convenzionare, per l'espletamento del tirocinio; 
d) approvare i programmi di tirocinio ed indicare le sedi, tenendo conto, ove possibile, delle istanze degli 
studenti stessi; 
e) individuare tra i docenti e i ricercatori un tutore che, nell'ambito dell'attività didattica programmata dalla 
Facoltà, segua l'attività del tirocinio e mantenga i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti; 
f) esprimere un giudizio sulla validità del tirocinio svolto, sentito il parere del tutore e viste le eventuali 
relazioni scritte del tirocinante e del referente della struttura ospitante e stabilire il superamento o meno della 
prova e stabilire il superamento o meno della prova; 
g) eventuali altri compiti individuati dalla Facoltà. 
Qualora, nel corso del rapporto convenzionale, venga riscontrata la inidoneità di una struttura convenzionata 
al proseguimento della collaborazione, la Commissione può decidere, in conformità alle norme stabilite dalla 
convenzione, la risoluzione di tale rapporto. 
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1.6 Valutazione del tirocinio 
La Commissione di Tirocinio di cui al precedente paragrafo (ristretta alla sola componente dei docenti e 
ricercatori, nel caso in cui siano previste anche rappresentanze di studenti) valuta il tirocinio svolto sulla base 
del libretto-diario, del parere del tutore e delle eventuali relazioni dello studente e del referente della struttura 
ospitante, al fine dell'acquisizione del credito formativo stabilito dal regolamento di corso di studio. 
La Commissione, al termine dei lavori, trasmette alla Segreteria competente il verbale contenente il giudizio 
finale e la relativa documentazione. 
 

Art. 2 Tirocinio formativo e di orientamento 
 
Il tirocinio formativo e di orientamento (previsto dall'art. 18 della legge 196/97) è uno strumento facoltativo 
rivolto a laureandi e/o laureati che abbiano terminato gli studi da non più di diciotto mesi, finalizzato alla 
conoscenza diretta al mondo del lavoro che consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non 
costituendo, al pari del tirocinio curriculare, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al 
periodo di studio. 
La durata massima del tirocinio non può essere superiore a dodici mesi. 
 
2.1 Modalità di svolgimento 
I contenuti e la modalità di partecipazione al tirocinio sono concordati tra un docente dell'Ateneo denominato 
"tutore" ed il responsabile della struttura ospitante (o suo delegato) denominato "referente" ed il tirocinante. 
L'attività di tirocinio formativo e di orientamento, può essere successivamente riconosciuta in conformità a 
quanto previsto dai Regolamenti di Corso di Studio. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute del 
DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 l. 196/97, sui 
tirocini formativi e di orientamento al lavoro". 
 
2.2 Progetto formativo e di orientamento 
Per ciascun tirocinante verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: 
- il nominativo del tirocinante; 
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; 
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda; 
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; 
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. 
L'Università si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle 
rappresentanze sindacali aziendali, segnalate dalla Società ospitante, copia della Convenzione e di ciascun 
Progetto formativo e di orientamento. 
L'indicazione della tipologia dei progetti formativi e di orientamento è attribuita alla Commissione di 
Tirocinio. 
 

Art. 3 Tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato 
 
E’ il tirocinio previsto dalla normativa in materia di svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio di talune professioni e consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non 
costituendo, al pari dei tirocini previsti negli articoli precedenti, un rapporto di lavoro) parallelamente o 
successivamente al periodo di studio, per la durata e gli obiettivi previsti dallo specifico profilo 
professionale.  
Il tirocinio finalizzato all’accesso all’esame di Stato è regolato di volta in volta dalla specifica e speciale 
normativa di riferimento, ferma restando la disciplina dettata dal presente regolamento, in quanto 
compatibile. 
 

Art. 4 Stipula e gestione delle convenzioni 
 
L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna identifica nelle Commissioni di tirocinio di Facoltà o dei 
Corsi di Studio interessati, gli organi a cui è demandata l'individuazione e la valutazione della idoneità delle 
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strutture a svolgere le attività didattiche integrative di cui al presente Regolamento; la stipula e la gestione 
delle relative convenzioni e degli accordi (conformi allo schema-tipo approvato dagli Organi Accademici 
centrali) è demandata al Preside di Facoltà o qualora delegati dallo stesso Preside, il Presidente della 
Commissione di Tirocinio o il Presidente del Corso di Studio. 
Tali convenzioni hanno efficacia nei confronti di tutti gli studenti/laureati dell'Ateneo. 
Per le convenzioni stipulate a livello centrale la valutazione dell'idoneità della struttura da convenzionare 
spetta alla Commissione Diritto allo Studio, la stipula e la gestione delle relative convenzioni e degli accordi 
(conformi allo schema-tipo approvato dagli Organi Accademici centrali) è demandata al Dirigente dell'ASES 
– Area dei Servizi agli Studenti. 
Per tali convenzioni la sottoscrizione dei "progetti formativi e di orientamento" può essere effettuata da tutti i 
delegati alla stipula di convenzione previo accordi con il dirigente. 
Nell'individuare tali strutture è necessaria la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dal 
D.lgs 626/94 relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

Art. 5 Tirocini formativi e di orientamento interni all’Ateneo 
 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, per favorire lo svolgimento di attività altamente professionalizzanti e 
formative l’Università consente lo svolgimento al proprio interno di tirocini formativi e di orientamento 
promossi da se stessa e da altri soggetti promotori. 
 
a) Tirocini promossi da altri soggetti promotori 
Per l’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento promossi da altri soggetti promotori è necessario 
stipulare una Convenzione tra l’Ente promotore e l’Ateneo. 
La cura dell’iter convenzionale sarà seguito dall’Ufficio Coordinamento Tirocini e Stage ed approvato dalla 
competente Commissione Diritto allo Studio. 
Salvo il convenzionamento di cui al paragrafo precedente le procedure di attivazione e gestione del tirocinio 
sono quelle indicate per il tirocinio di laureati dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna di cui al 
punto seguente. 
 
b) Tirocini di laureandi e laureati dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna  
Per l’attivazione e gestione dei tirocini formativi e di orientamento di coloro che stiano per conseguire o 
abbiano conseguito un titolo di studio presso l’Ateneo la competenza è delle Facoltà in qualità di Strutture 
Promotrici alle quali spetta tutta la gestione amministrativa (individuazione e valutazione delle disponibilità, 
pubblicazione delle offerte, gestione delle richieste e dei progetti formativi degli ammessi al tirocinio).  
Ogni Progetto formativo, curato ed eseguito in tutta la gestione dalla Facoltà deve essere sottoposto 
preventivamente per approvazione alla Commissione Permanente di Ateneo Diritto allo Studio 
(Commissione competente in matteria di tirocini a livello centrale). La documentazione deve essere 
trasmessa all’Ufficio Coordinamento Tirocini e Stage che istruisce la pratica alla competente Commissione. 
A tal fine l’Università, con riferimento alla normativa vigente e nell’ottica di mantenere la plurilateralità 
delle parti chiamate a garantire il perseguimento degli obiettivi del tirocinio, per la tutela del tirocinante e del 
momento formativo, individua i soggetti universitari coinvolti ed i ruoli svolti da ciascuno di essi, come di 
seguito: 
Promotore: l’Università tramite la Facoltà che ha laureato il tirocinante, nella persona del Preside; 
Ospitante: la struttura universitaria con riferimento alle attività esclusivamente gestionali (Area 
Amministrativa, Dipartimento, Centro interdipartimentale e di servizio, Biblioteca, Museo, Polo, Facoltà 
diversa da quella che ha formato il tirocinante) dove si svolge il tirocinio, nella persona del responsabile 
della stessa;  
Tutore Universitario: un docente diverso dal promotore; 
Tutor della struttura ospitante: il Responsabile gestionale della struttura ospitante. 
Le competenze e le responsabilità di ciascuno di essi sono quelli previsti dalla normativa vigente. 
I rapporti tra i predetti soggetti per l’attivazione e lo svolgimento dei tirocini sono regolati dal presente 
regolamento ad eccezione di quanto previsto dall’art. 3 in quanto non si giustifica la stipula di Convenzione. 
Il progetto formativo, sottoscritto da tutte le parti coinvolte (promotore, ospitante, tutore universitario e 
tirocinante – per presa visione ed accettazione), resta il documento fondamentale che disciplina il singolo 
tirocinio, con valenza interna ed esterna all’Ateneo. 
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5.1 Modalità e garanzie per lo svolgimento del tirocinio  
Al fine di garantire un buon livello di progettualità la durata del tirocinio non può essere inferiore a tre mesi 
e non può essere superiore a dodici mesi (durata massima prevista dalla normativa vigente). 
Per assicurare un adeguato livello di formazione professionalizzante al tirocinante è previsto che la struttura 
ospitante, tenuto fermo il limite complessivo del dieci percento del personale tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato in servizio presso l’Ateneo, accolga contemporaneamente un massimo di due tirocinanti. 
Il tirocinante dovrà possedere un profilo professionale coerente con il progetto formativo e la struttura 
accogliente. 
Le garanzie richieste a tutela del tirocinante sono individuate nella rispondenza delle strutture ospitanti 
all’interno dell’Ateneo a requisiti di qualità e di sicurezza nonché alla capacità di offrire esperienze 
formative professionalizzanti. Il progetto deve assicurare una elevata qualità dell’esperienza 
professionalizzante. 
Al tirocinante è concesso di partecipare alle occasioni di formazione professionale organizzate per il 
personale tecnico-amministrativo della struttura ospitante. 
 
5.2 Borse di studio 
Al tirocinante può essere erogata una borsa di studio il cui importo massimo è fissato in 1.000,00 � mensili, 
al netto degli oneri a carico dell’ente, a valere sul budget della struttura ospitante. 
La borsa è corrisposta a cadenze mensili posticipate, è soggetta al regime fiscale previsto dalla legge ed è 
esente da ritenute previdenziali.  
Qualora la Facoltà promotore e la Struttura ospitante decidano di provvedere all’erogazione della borsa di 
studio devono provvedere alla pubblicazione di un Avviso sul Portale di Ateneo con espressa indicazione dei 
requisiti di ammissione e dei criteri di selezione e formazione della graduatoria. 
La selezione dei tirocinanti è affidata al Preside della Facoltà promotore ed al Responsabile gestionale della 
Struttura ospitante. 
 
5.3 Responsabilità della struttura ospitante. 
La Struttura ospitante nella persona del responsabile gestionale è responsabile di tutte le attività/adempimenti 
che attengono all’attivazione, svolgimento e cessazione del tirocinio con particolare riferimento agli obblighi 
amministrativi, contabili e formativi previsti dal progetto formativo e di orientamento 
 
5.4 Progetto formativo e di orientamento 
Il Progetto formativo e di orientamento, fatto salvo quanto previsto nell’art. 2.2, ad eccezione del riferimento 
alla convenzione, che viene sostituito dall’indicazione al presente Regolamento, deve altresì mettere in 
evidenza le qualità formative e di orientamento del tirocinio e gli obblighi della struttura ospitante. 
 
Art. 6 Disposizioni finali 
Il presente regolamento sostituisce i precedenti: 
"Regolamento Generale per lo svolgimento delle attività didattiche integrative per gli studenti iscritti ai corsi 
di Laurea, di Diploma Universitario, e Scuole Dirette a Fini Speciali ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 
382/80" (approvato da Giunta di Ateneo, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente nelle sedute del 26/10/95, 25/6/96 e 9/7/96 e successive integrazioni); " Regolamento di 
Funzionamento dei tirocini formativi e di orientamento" emanato con DR del 06/08/98 
 

 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 03.06.2009 
DELEGA AL DIRIGENTE DELL’APOS – AREA PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO, 
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO PER L’ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO 
SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI AL 100% DALLE STRUTTURE. 
 
Il Consiglio di Amministrazione: 
 visti l’art. 37 e la Disp. I dello Statuto generale di Ateneo, 
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conferisce al Dirigente dell’APOS – Area Personale Tecnico Amministrativo, Organizzazione e Sviluppo, la 
seguente delega: 
Contratti finanziati al 100% dalle strutture. In relazione ai contratti finanziati al 100% dalle Strutture si 
propone l’adozione di un atto di indirizzo da parte del Consiglio di Amministrazione che preveda in capo al 
Dirigente APOS la competenza e la responsabilità in merito alla verifica dell’esistenza dei presupposti 
giuridici necessari per l’attivazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e l’attivazione 
delle relative procedure per l’individuazione della risorsa, previa acquisizione del parere favorevole della 
Commissione del Personale. 
La possibilità di non sottoporre le singole richieste all’approvazione degli Organi Accademici permette una 
più agevole attività sia degli Organi stessi sia degli Uffici e ciò con il fine ultimo di garantire maggiore 
tempestività ed efficacia nell’assunzione di personale, nonché certezza da parte delle Strutture stesse 
all’individuazione della risorsa in tempi brevi e coerenti al raggiungimento degli obiettivi da perseguire. 
La verifica per l’attivazione dei contratti, dovrà essere condotta dal Dirigente, nel rispetto dei seguenti criteri:  
a) l’assunzione deve essere legata in maniera chiara a progetti di ricerca, innovazione tecnologica e 
miglioramento servizi; 
b) il finanziamento del contratto deve avvenire secondo una delle seguenti modalità: 
b.a) fondi esterni all’Ateneo: la struttura richiedente dovrà deliberare l’impegno a finanziare interamente il 
contratto per tutta la sua durata e trasferire, anno per anno, la spesa al Bilancio dell’Amministrazione 
Generale; 
b.b) altri fondi fuori FFO di cui la struttura dispone: la struttura richiedente dovrà provvedere a trasferire 
all’Amministrazione Generale, al momento dell’emanazione del bando di selezione, tutti i fondi relativi alla 
copertura del contratto sull’esercizio finanziario secondo il criterio della competenza. 
Nel caso in cui non si provveda all’assunzione della persona, la somma versata sarà restituita alla Struttura. 
c) il dirigente APOS dà comunicazione, con una relazione semestrale, alla Commissione del Personale circa 
le assegnazioni di personale a tempo determinato effettuate. Per le assegnazioni legate a progetti di ricerca la 
comunicazione è estesa alla Commissione Ricerca. 
Per garantire la tempestività nell’assegnazione di queste risorse APOS si impegna a definire degli SLA 
(Service Level Agreement) con le Strutture per concludere la procedura e ciò nell’intento di favorire, nel 
rispetto delle indicazioni contenute anche nel Piano Strategico d’Ateneo, livelli di servizio sempre più 
esplicitati e dichiarati a priori nei confronti delle rispettive utenze. 
 
 
 
******************************************************************************** 


