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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE n.400/2010 del 31.03.2010 
Direttiva per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata, di 
importo complessivo presunto inferiore a euro 100.000,00 ogni onere escluso 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20.12.2005 (Arca 8/5) con la quale è stata 

approvata la Direttiva per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di 
importo inferiore a 100.000 Euro ogni onere escluso, successivamente emanata con Decreto 
Rettorale n. 644 in data 3 aprile 2006; 

CONSIDERATO che a seguito di ciò l’Università ha proceduto alla costituzione di un Elenco di 
professionisti non informatizzato, gestito e detenuto dall’Area dei Contratti e degli Appalti, che 
prevede un meccanismo di aggiornamento trimestrale. Tale Elenco di validità triennale è scaduto il 
4.05.2009; 

CONSIDERATO che con la delibera del Consiglio di Amministrazione sopra citata si è precisato che al fine 
di attivare la procedura per l’affidamento degli incarichi in questione, è necessario disporre di un 
applicativo software che permetta di creare un elenco informatizzato dei professionisti al fine di 
rendere più semplice e trasparente sia l’iscrizione e la comparazione dei singoli professionisti, sia la 
gestione dell’elenco stesso e delle connesse procedure di selezione da parte degli Uffici; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12.12.2006 (Arca 8/12) con la quale sono state 
approvate le proposte di modifica alla Direttiva alla luce delle novità legislative introdotte dal D.lgs 
163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dalla L. 248/2006 
(Decreto Bersani) con particolare riferimento ai principi e procedure di affidamento; 

VISTO altresì che con la delibera 12/12/2006 (Arca 8/12) suddetta è stato dato mandato al Rettore di 
emanare con proprio Decreto la nuova Direttiva, nonché è stato dato mandato al Dirigente ARCA di 
porre in essere tutti gli atti necessari a dare attuazione alla nuova Direttiva e a rendere operativa la 
nuova procedura, ivi compresa l’attivazione del nuovo software di gestione e la pubblicazione e 
diffusione dei vari avvisi; 

ATTESO che l’implementazione dell’Elenco informatizzato e della Direttiva hanno dovuto tenere conto 
dell’emanazione di diversi provvedimenti legislativi, anche recenti, contenenti nuove disposizioni in 
materia di contratti pubblici, che hanno reso necessario procedere all’adeguamento normativo della 
Direttiva stessa e della modulistica contenuta nel software di gestione dell’Elenco; 

VISTE le proroghe del termine di validità dell’Elenco dei professionisti deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione in data 21.04.2009 (Arca 7/8), 29.09.2009 (Arca 8/10), 15.12.2009 (Arca 8/7); 

ATTESO che con la delibera 15/12/2009 suddetta è stata autorizzata l’attivazione progressiva dell’Elenco 
informatizzato dei professionisti a decorrere dall’01.01.2010 in poi, con contestuale proroga del 
termine di validità dell’Elenco attuale fino al 31.03.2010, al fine di continuare a disporre di un 
elenco ufficiale di professionisti, necessario agli Uffici e Strutture competenti per effettuare gli 
affidamenti; 

CONSIDERATO che gli uffici hanno predisposto lo schema della nuova Direttiva che recepisce le 
innovazioni normative e procedurali discendenti dalle nuove disposizioni e che tiene conto 
dell’avvenuta implementazione del software di gestione; 

CONSIDERATO che in attuazione delle precedenti delibere consiliari del 12.12.2006 (Arca 8/12) e del 
15.12.2009 (Arca 8/12), il dirigente ARCA ha ricevuto mandato a pubblicare: 
- la Direttiva sul Bollettino ufficiale, sull’Albo e sito internet dell’Università, 
- il relativo Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, sull’Albo e sito internet 
dell’Università, sul SITAR, sull’Albo Pretorio del Comune di Bologna e presso gli Ordini 
Professionali, nonché nelle altre forme di legge eventualmente richieste; 

CONSIDERATO che, nell’interesse alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché degli interessi 
dell’Amministrazione, occorre continuare a garantire, in relazione ai tempi di attivazione dell’Elenco 
dei professionisti, il funzionamento dell’attuale elenco contemporaneamente all’attivazione e al 
popolamento del nuovo software da parte degli operatori economici; 

ACQUISITO  il parere favorevole  della Commissione Edilizia nella seduta del 17.02.2010;  
VISTI il D. Lgs. 163/2006 s.m.i.; 
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 il D.P.R. 554/99 nelle parti non espressamente abrogate; 
 la Legge 143/49; 
 il D.M. 4.4.2001; 
 la L. 248/2006; 
 l'art. 34, co. 1, lett. f) dello Statuto di Ateneo; 
QUANT’ALTRO RITENUTO E CONSIDERATO 
 

DECRETA 
 
- l’emanazione, in attuazione della delibera consiliare in data 12.12.2006 (Arca 8/12) sopra citata, della 
nuova Direttiva per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata, di 
importo complessivo inferiore a Euro 100.000,00, ogni onere escluso, che al presente decreto si allega sotto 
la lettera “A”. La nuova Direttiva entra in vigore dal 1.04.2010 e sostituisce a tutti gli effetti le disposizioni 
precedentemente in vigore; 
 
- la pubblicazione della Direttiva sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale, sull’Albo e sito internet 
dell’Università, e del relativo Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, sull’Albo e sito 
internet dell’Università, sul SITAR, sull’Albo Pretorio del Comune di Bologna, presso gli Ordini 
Professionali, nonché nelle altre forme di legge eventualmente richieste. A tal fine si dà mandato al dirigente 
ARCA di individuare e disporre tali forme di pubblicità con proprio provvedimento; 
 
- in relazione all’attivazione progressiva dell’Elenco Informatizzato dei professionisti di cui alla 
delibera consiliare in data 15.12.2009 (Arca 8.7) e per le esigenze sopradescritte, resta in funzione l’attuale 
Elenco dei professionisti, in attesa che gli operatori economici provvedano al popolamento del nuovo 
software di gestione. Entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data del presente Decreto, il dirigente 
ARCA procederà, ai fini della dismissione dell’Elenco cartaceo, alla ricognizione dell’Elenco 
Informatizzato. 
 
Il presente Decreto è redatto in duplice originale. 
 
Dal Rettorato, 31.03.2010 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL RETTORE 
Dott. Giuseppe Colpani         Prof. Ivano Dionigi 
 
 
 
DIRETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED 
ALL’INGEGNERIA, ANCHE INTEGRATA, DI IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO 
INFERIORE A 100.000,00 EURO, OGNI ONERE ESCLUSO. 
 
Definizioni: 
- Ateneo/Università: tutte le Strutture che costituiscono l’Università, compresa l’Amministrazione generale;  
- Amministrazione: gli Uffici dell’Università direttamente competenti alle attività descritte nella Direttiva; 
- Dirigente responsabile dell’elenco: è il Dirigente competente alla formazione, aggiornamento, gestione, 
utilizzazione, divulgazione dei dati e delle iscrizioni che compongono l’elenco, nonché ad adottare tutti i 
provvedimenti connessi (iscrizioni, sospensioni, cancellazioni, pubblicazione etc.). Detto ruolo è ricoperto 
dal Dirigente dell’Area dei Contratti e degli Appalti;  
- Dirigente competente: è il Dirigente competente agli affidamenti dei servizi di ingegneria: Dirigente 
ARCA per gli affidamenti di importo ricompreso tra euro 20.000,00 ed euro 99.999,99 ogni onere escluso; 
Dirigenti AUTC e Poli per gli affidamenti di importo inferiore a euro 20.000,00 ogni onere escluso; 
- Responsabile unico del procedimento: figura introdotta dalle leggi, che indica il soggetto individuato dal 
Responsabile gestionale, cui sono attribuiti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dalla 
presente Direttiva e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente 
attribuiti ad altri organi o soggetti; il Responsabile del procedimento risulta unico per le fasi della 
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del lavoro. 
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DIRETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED 
ALL’INGEGNERIA, ANCHE INTEGRATA, DI IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO 
INFERIORE A 100.000,00 EURO, OGNI ONERE ESCLUSO. 
 

Parte I Elenco 
 

I) – Normativa applicabile 
Gli incarichi di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, verifica degli elaborati progettuali e di 
collaudo nel rispetto di quanto disposto all’art.120 co. 2-bis del D.lgs 163/2006 ed altre attività tecniche 
connesse e/o di supporto al Responsabile Unico del Procedimento di importo stimato inferiore a 100.000,00 
Euro al netto degli oneri e relativi ai lavori previsti nel programma triennale e nei relativi elenchi annuali, 
sono affidati dall’Università di Bologna, nei casi di cui all’art. 90 co. 6 D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 91 
comma 2 del Dlgs 163/2006 e dell’art. 62 del D.P.R. 554/99, per quanto applicabile, ai soggetti di cui all’art. 
90 comma 1 lett. d), e), f), f) bis, g), h), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, secondo le modalità indicate nella presente Direttiva. 
Rimane ferma la facoltà dell’Università, su proposta del Responsabile Unico del procedimento, di procedere 
all’affidamento degli incarichi in oggetto mediante concorso di idee o di progettazione ai sensi del Dlgs. 
163/2006 e s.m.i.  
Ai fini della presente Direttiva gli importi dei compensi e delle prestazioni da affidare saranno stabiliti 
secondo le modalità specificate nei punti successivi. 
Tutti gli importi indicati nella presente Direttiva sono da intendersi al netto dell’I.V.A. e degli altri oneri. 
 
II) - Elenco Professionisti 
Gli incarichi di cui al punto I della presente Direttiva, di importo stimato inferiore a Euro 100.000,00 
vengono affidati previa formazione di apposito elenco, suddiviso per categorie. 
L’Università pubblica ogni tre anni un avviso per la formazione dell’elenco che verrà aggiornato 
trimestralmente.  
L’elenco comprende i nominativi dei soggetti che hanno richiesto di essere inseriti in esso e che hanno 
presentato istanza con le modalità prescritte nell’Avviso. 
L’elenco è suddiviso nelle seguenti categorie, con riferimento alle diverse tipologie di intervento: 
01 - Architettonico e arredi 
02 - Strutture 
03 - Impianti meccanici e speciali (termici, idrici, antintrusione, ecc…) 
04 - Impianti elettrici 
05 - Prestazioni ex D.Lgs. 81/2008; 
06 - Prevenzioni incendi 
07 - Misura e contabilità lavori 
08 - Rilievi (topografici, ecc….) 
09 - Geotecnica e indagini geologiche 
10 - Varie (strade, urbanizzazioni, bonifiche, acustica, validazioni, altre attività tecniche, ecc…). 
Le categorie 01, 02, 03, 04 riguardano le attività di Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo. 
La disciplina della realizzazione e gestione dell’Elenco e di tutte modalità di utilizzazione e delle vicende ad 
esso connesse è definita con provvedimenti del Dirigente responsabile.  
 
III) - Requisiti 
Sono ammessi ad iscrizione all’elenco i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, in 
relazione alle prestazioni da effettuare, ed iscritti al relativo albo professionale ove ciò sia prescritto 
dall’ordinamento. 
Nei casi di perdita o mancanza dei suddetti requisiti, accertata con qualsiasi modalità, l’Università dispone 
l’esclusione dall’elenco. 
La richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata dal soggetto attraverso una procedura informatizzata, 
reperibile sul sito di Ateneo e procedendo inoltre all’invio di copia sottoscritta della stessa, secondo le 
modalità specifiche previste nell’Avviso. 
Al fine di garantire la più ampia partecipazione, le domande di iscrizione e/o aggiornamento all’elenco 
possono essere presentate, durante l’intero periodo, senza limiti temporali. 
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L’elenco non pone in essere di per sé nessuna procedura concorsuale, né parimenti prevede alcuna 
graduatoria di merito. 
L’iscrizione nell’elenco non determina l’attribuzione di alcun diritto al candidato né l’assunzione di alcun 
obbligo specifico da parte dell’Università. 
L’Università si riserva di procedere, in attuazione dei principi di trasparenza e nel rispetto delle disposizioni 
sulla privacy, alla pubblicazione dell’Elenco dei professionisti iscritti. In tal caso, detta pubblicazione sarà 
aggiornata periodicamente entro il termine di cui al precedente punto II e secondo le modalità di seguito 
indicate. 
 
IV) - Modalità di iscrizione 
L’Amministrazione esamina le istanze pervenute entro la fine del mese di scadenza del trimestre solare di 
ogni anno (31.03- 30.06- 30.09- 31.12), ponendo a confronto i dati inseriti nella procedura informatica con le 
istanze cartacee sottoscritte e comunica l’avvenuta iscrizione entro la fine del mese successivo. 
Non sono ammesse le domande:  
- prive di firma dove prevista; 
- non inviate anche in formato cartaceo; 
- contenenti dati difformi rispetto a quelli contenuti nella domanda cartacea. 
L’iscrizione è comunque subordinata all’adempimento di tutte le prescrizioni richieste dalla presente 
Direttiva. 
Resta ferma la possibilità di regolarizzare le istanze presentate, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di disporre tutti gli 
accertamenti che riterrà necessari. 
 
V) - Aggiornamento delle iscrizioni 
E’ onere dell’interessato comunicare l’aggiornamento e/o la variazione dei propri dati, i quali verranno 
acquisiti con le stesse modalità previste per l’iscrizione. Tale aggiornamento e/o variazione potrà essere 
effettuato in qualsiasi momento. 
Tuttavia esso avrà efficacia a partire dall’aggiornamento trimestrale successivo alla data di presentazione. 
E’ fatto divieto agli interessati che versano nelle situazioni di incompatibilità dettate dalla legge (art. 51 
D.P.R. 554/1999) di richiedere l’iscrizione all’elenco. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare periodicamente la revisione delle iscrizioni contenute 
nell’elenco e di adottare i provvedimenti eventualmente necessari per garantire la regolare formazione 
dell’elenco e il corretto funzionamento dello stesso. 
 
VI) - Sospensione e cancellazione 
Sospensione: 
ogni qualvolta l’Amministrazione accerti con qualsiasi mezzo di prova la presenza in capo all’iscritto di 
infrazioni e/o irregolarità in ordine ai requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 o in qualsiasi altro caso 
previsto dalla legge, può disporre la sospensione dell’iscrizione assegnando all’interessato un termine per la 
regolarizzazione della propria posizione. La sospensione, disposta con provvedimento motivato del Dirigente 
ARCA competente a gestire l’elenco, non può avere durata superiore a 6 mesi. 
Cancellazione: 
ogni qualvolta l’Amministrazione accerti con qualsiasi mezzo di prova la presenza in capo all’iscritto di 
gravi infrazioni e/o irregolarità che comportino la perdita o la mancanza dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 
163/2006 o comunque dei requisiti previsti dalla legge, può disporre la cancellazione dell’iscritto dall’elenco. 
La cancellazione è disposta con provvedimento motivato del Dirigente ARCA. 
La cancellazione può essere disposta anche su richiesta motivata dell’interessato. 
 

Parte II – Affidamenti 
 

VII) - Affidamento incarichi di importo complessivo inferiore a euro 100.000,00 e pari o superiore a 
euro 20.000,00 
Ogni Responsabile Unico del Procedimento, in occasione di ciascun intervento dovrà elencare 
preventivamente all’avvio delle attività le professionalità da reperire all’esterno, indicando l’importo che si 
prevede di spendere per ciascuna di esse nonché quello complessivo. 
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Il Dirigente ARCA conferirà l’incarico ai sensi degli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del Codice dei 
Contratti mediante procedura negoziata espletata con le seguenti modalità: 
- su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento, in occasione di ogni intervento, il Dirigente 
pubblica sull’Albo dell’Università e sul sito internet d’Ateneo una comunicazione di avvio del procedimento, 
indicando l’oggetto dell’incarico e il relativo importo presunto dichiarato congruo dal Responsabile Unico 
del Procedimento; 
- il Responsabile Unico del Procedimento seleziona almeno 5 concorrenti, se sussistono in tale numero 
aspiranti idonei, tra gli iscritti nelle varie categorie professionali dell’elenco a disposizione 
dell’Amministrazione, sulla base del loro curriculum e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui sopra; 
- il Dirigente invita i concorrenti selezionati a presentare offerta con lettera invito contenente gli elementi 
essenziali della prestazione richiesta; 
- il Rup effettua l’esame e valutazione delle offerte pervenute formula la  proposta di affidamento. 
Qualora ritenuto necessario, il Responsabile Unico del Procedimento potrà essere assistito da due dipendenti, 
individuati dal Dirigente. 
Il Responsabile Unico del Procedimento propone di volta in volta il criterio di selezione delle offerte, 
scegliendo tra quello del prezzo più basso oppure dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
In caso di selezione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’adozione dei criteri, sub-criteri 
di esame offerte e dei relativi punteggi avverrà d’intesa tra il Dirigente competente e il Responsabile Unico 
del Procedimento. 
L’affidamento è disposto dal Dirigente con proprio provvedimento. Il Dirigente procede altresì alla stipula 
del contratto accertando preventivamente il possesso da parte del soggetto aggiudicatario dei requisiti 
previsti dalle disposizioni vigenti, già autodichiarati dal medesimo. 
Gli Uffici utilizzeranno a tal fine i mezzi più rapidi, anche telematici. 
A ciascun soggetto non potrà essere affidato più di un incarico all’anno da ciascuna sede dell’Ateneo, 
intendendosi con questa definizione la sede di Bologna e le altre sedi dei Poli, come da Statuto. Si precisa 
che l’anno decorre dall’assegnazione dell’incarico. 
In casi eccezionali, adeguatamente motivati, il Responsabile Unico del Procedimento potrà richiedere di 
derogare alla procedura in oggetto; in tali casi, il Responsabile Unico del Procedimento, d’intesa con il 
Dirigente competente, formulerà alla Giunta di Ateneo la proposta di affidamento. 
 
VIII - Affidamento di incarichi di importo inferiore a euro 20.000,00 
Quando l’importo della/e prestazione/i complessiva/e non raggiunga l’ammontare di Euro 20.000,00 
l’affidamento avviene secondo una procedura semplificata.  
Il Responsabile Unico del Procedimento propone motivatamente al Dirigente competente l’affidamento 
diretto ad un soggetto ricompreso nell’elenco, in possesso di adeguata capacità, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e tenendo conto della pertinenza del 
curriculum rispetto all’oggetto della prestazione e del corretto assolvimento dei precedenti incarichi. 
In particolare, il Responsabile Unico del Procedimento determina preliminarmente l’importo presunto della 
prestazione da affidare richiedendo al soggetto un ribasso su detto importo e attestando la congruità della 
spesa. 
L’affidamento è quindi disposto dal Dirigente competente che stipulerà il contratto dopo avere accertato 
l’effettiva disponibilità del soggetto individuato ad effettuare la prestazione richiesta. 
Qualora il soggetto individuato non confermi la disponibilità sopraindicata, il Responsabile Unico del 
Procedimento individuerà, nell’ambito del procedimento già in corso, un nuovo soggetto, con le stesse 
modalità di cui sopra. 
Per tutti gli altri aspetti, l'affidamento dell'incarico avverrà secondo le modalità e condizioni di cui alla 
presente Direttiva. 
 
IX) - Conclusione della procedura di affidamento - Incompatibilità 
L’incarico verrà affidato dal Dirigente competente con contratto (scrittura privata), che stabilirà: 
- le modalità di espletamento dell’incarico; 
- l’entità delle competenze; 
- i tempi di espletamento dell’incarico stesso; 
- le modalità di pagamento. 
Il sub incarico è ammesso nei soli casi previsti dalle norme vigenti. 
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Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o concessioni di lavori 
pubblici nonché agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di 
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare 
un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. 
I divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello 
svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione 
e ai loro dipendenti. 
In caso di controversie, è stabilita la competenza del Foro di Bologna. 
L’avvenuto affidamento dell’incarico verrà reso noto mediante avviso pubblicato presso l’Albo 
dell’Università ed il sito internet dell’Ateneo. 
 
X) - Comunicazioni 
I dati concernenti gli affidamenti effettuati sono trasmessi da ciascuna struttura al Dirigente responsabile 
dell’Elenco. 
Il Dirigente responsabile dell’Elenco presenterà periodicamente una relazione al Consiglio di 
Amministrazione sugli incarichi professionali affidati nel quadrimestre precedente. 
Detta relazione conterrà per ciascun incarico le seguenti indicazioni minime: 

- struttura affidataria, 
- soggetto affidatario, 
- tipologia della prestazione, 
- importo dell’incarico, 
- data dell’affidamento, 
- modalità di affidamento dell’incarico, 
- categoria dell’elenco dell’Università, 
- Responsabile Unico del Procedimento proponente. 

 
XI) - Trattamento dati 
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
s.m.i., sarà finalizzato unicamente alla formazione e gestione dell’elenco e agli eventuali successivi 
affidamenti di incarichi professionali, ivi comprese le forme di pubblicità che saranno adottate 
dall’Amministrazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra 
citate, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti anche qualora 
l’Università, in attuazione dei principi di trasparenza e nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, 
provvedesse alla pubblicazione dell’Elenco sul sito internet d’Ateneo. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n.492/2010 del 22.04.2010 
Abrogazione del Regolamento per le richieste di contribuiti per pubblicazioni scientifiche e riviste 
emanato con D.R. n. 912-2003 del 04/06/2003 e del Regolamento per la richiesta di contribuiti 
straordinari per convegni a valenza internazionale e iniziative di rilevante interesse per la diffusione 
della cultura scientifica approvato con D.R. N. 11/2001 del 18/01/2001 
 

IL RETTORE 
 
VISTE le delibere del Senato Accademico del 23.2.2010 e del Consiglio di Amministrazione del 2.3.2010 

che hanno approvato l’introduzione nel Budget Integrato per la Ricerca di Dipartimento 2010 dei 
contributi per monografie, riviste e convegni e la contestuale abrogazione del Regolamento per le 
richieste di contributi per pubblicazioni scientifiche e riviste emanato con D.R. n.912-2003 del 
04/06/2003 e del Regolamento per la richiesta di contributi straordinari per convegni a valenza 
internazionale e iniziative di rilevante interesse per la diffusione della cultura scientifica emanato 
con D.R. n. 11/2001 del 18/01/2001 nelle more della predisposizione di linee guida per la 
concessione dei fondi in oggetto; 

VISTA la successiva delibera del Senato Accademico in data 23.3.2010 che ha approvato le linee guida per 
la concessione di contributi per pubblicazioni, riviste e convegni e la contestuale abrogazione dei 
Regolamenti in oggetto; 
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VISTO l’art. 12 dello Statuto Generale d’Ateneo che disciplina la procedura di approvazione dei 
regolamenti d’Ateneo 

 

DECRETA 

 
Art. 1 
E’ abrogato il Regolamento per le richieste di contributi per pubblicazioni scientifiche e riviste emanato con 
D.R. n.912-2003 del 04/06/2003. 
 
Art.2 
E’ abrogato il Regolamento per la richiesta di contributi straordinari per convegni a valenza internazionale e 
iniziative di rilevante interesse per la diffusione della cultura scientifica emanato con D.R. n. 11/2001 del 
18/01/2001. 
 
Art.3 
Il presente decreto è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entra in vigore il giorno 
successivo alla pubblicazione. 
 
Bologna,  
 
        IL RETTORE 
            f.to Ferrari 
 
 

DECRETO RETTORALE n.554/2010 del 06.05.2010 
Modifiche ai Regolamenti didattici di Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Farmacia, 
Medicina Veterinaria, Psicologia 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA la Legge 19/11/90 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
VISTO il Decreto Rettorale 24/3/93, n. 142 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo dell'Alma 

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

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

VISTO il Decreto 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 modifiche; 

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria e successive modifiche; 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 2006 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area 
Veterinaria e successive modifiche; 

VISTO il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione nel 
settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e successive modifiche; 

VISTO il Decreto Ministeriale 24 luglio 2006 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area 
Psicologica e successive modifiche; 

VISTO il Decreto Ministeriale n.362 del 03 luglio 2007 concernente la programmazione del sistema 
universitario per il triennio 2007/2009; 

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

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 e successive modifiche; 

VISTI i Regolamenti Didattici delle Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Farmacia, Medicina 
Veterinaria, Psicologia; 

VISTE le delibere dei Consigli di Facoltà con cui le citate Facoltà hanno approvato i Regolamenti didattici 
dei Corsi di Studio per gli anni Accademici 2008/2009 e 2009/10; 

VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 23/03/2010, ha approvato i Regolamenti 
Didattici (piani didattici) delle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Conservazione dei Beni 
Culturali, Farmacia, Medicina Veterinaria, Psicologia; 

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 Conservazione dei Beni Culturali al Titolo II “Regolamenti 
Didattici di Corso di Studio della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali”, 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. 270/04 in: 

- Beni Musicali; 
Il cui piano didattico è riportato nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 2 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di Studio 
della Facoltà di Farmacia”, al Capo V “Regolamenti Didattici di Corso di Studio delle Scuole di 
Specializzazione”, di cui al D.M. 270/04, il piano didattico in: 

- Farmacia Ospedaliera; 
 è soppresso e sostituito con il nuovo testo riportato nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 3 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria al Titolo II “Regolamenti Didattici di 
Corso di Studio della Facoltà di Medicina Veterinaria”, è aggiunto il Capo V “Regolamenti Didattici di 
Corso di Studio delle Scuole di Specializzazione”, relativo alle seguenti Scuola di Specializzazione di cui al 
D.M. 270/04 in: 

- Patologia e Clinica degli animali d’affezzione; 
- Ispezione degli Alimenti di origine animale; 

I cui piani didattici sono riportato nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 4 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Psicologia al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di 
Studio della Facoltà di Psicologia”, 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. 270/04 in: 

- Psicologia della Salute; 
Il cui piano didattico è riportato nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 5 
1. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 

emanazione. 
 
Bologna, 06 maggio 2010 
 

        IL RETTORE 
     Prof. Ivano Dionigi      
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Gli allegati di cui al presente decreto sono consultabili presso l’Ufficio Istituzione e Attivazione Corsi di 
studio-Regolamento Didattico di Ateneo dell’Area della Formazione (AFORM). 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n.558/2010 del 10.05.2010 
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 e successive modifiche; 

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; 
VISTA la Nota Ministeriale del 27 gennaio 2010 prot. 18 concernente le indicazioni operative relative 

all'offerta formativa a.a. 2010/2011; 
VISTE le delibere con cui il Senato Accademico ha approvato gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e 

di laurea magistrale ai sensi del DM 270/04; 
VISTI i pareri espressi dal Consiglio Universitario Nazionale nelle adunanze del 27/04/2010 e del 

28/04/2010; 
VISTI i provvedimenti Direttoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 05/05/10 

prot. n. 2108/10 e del 06/05/10 prot. n. 2132/10; 
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: 
Nell'allegato n. 14, relativo alla Facoltà di Scienze Politiche gli ordinamenti didattici alla lettera: 
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"A) corsi di laurea in " 
- ECONOMIA, MERCATI E ISTITUZIONI (L-33) 
- SCIENZE POLITICHE E DELLE ORGANIZZAZIONI (L-16 & L-36) 
- SERVIZIO SOCIALE (L-39) 
e alla lettera "B) corso di laurea magistrale in" 
- RELAZIONI INTERNAZIONALI (LM-52) 
sono soppressi e sostituiti dai nuovi ordinamenti il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
 
ART. 2 
Facoltà con sede amministrativa a Forlì: 
Nell'allegato n. 20, relativo alla Facoltà di Scienze Politiche "Roberto Ruffilli" l'ordinamento didattico alla 
lettera: 
"A) corso di laurea in " 
- SOCIOLOGIA E SCIENZE CRIMINOLOGICHE PER LA SICUREZZA (L-40) 
è soppresso e sostituito dal nuovo ordinamento il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
 
ART. 3 
1. 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. 
2. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione. 
 
 
L-33-Scienze economiche 
ECONOMIA, MERCATI E ISTITUZIONI 
 
L-39-Servizio sociale 
SERVIZIO SOCIALE 
 
L-40-Sociologia 
Sociologia e scienze criminologiche per la sicurezza 
 
LM-52-Relazioni internazionali 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
L-16-Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione & L-36-Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali 
SCIENZE POLITICHE E DELLE ORGANIZZAZIONI 
 
Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca Dati RAD 
 
Bologna, lì 10/05/2010 
IL RETTORE 
Prof. Ivano Dionigi 
 
Gli allegati sono consultabili presso l’Ufficio Istituzione e Attivazione Corsi di studio-Regolamento 
Didattico di Ateneo dell’Area della Formazione (AFORM). 
 
 

DECRETO RETTORALE n.638/2010 del 28.05.2010 
Regolamento per gli assegni di ricerca di cui all’art.51 comma 6 della L. n.449/1997 

 
IL RETTORE 

 
VISTO l’art. 51 comma 6 della L. 449/97 relativo all’istituzione di assegni di ricerca; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell’11 febbraio 
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1998 in base al quale le Università adottano proprie disposizioni per il conferimento degli assegni di 
ricerca; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 45 del 26 febbraio 2004 con cui il MIUR ha rideterminato l’importo 
minimo e massimo degli assegni di ricerca e le nuove modalità di imputazione degli oneri a carico 
dell’Amministrazione; 

VISTO il Regolamento per gli assegni di ricerca di cui all’art. 51 comma 6 della l. n.449/1997 (emanato con 
D.R. n. 705 del 23/05/2008); 

VISTE le delibere della Giunta di Ateneo del 22/02/2010, del Senato Accademico del 23/02/2010 e del 
Consiglio di Amministrazione del 02/03/2010 riguardanti il Budget Integrato per la ricerca di 
Dipartimento 2010 e relative implicazioni sugli assegni di ricerca; 

VISTE le delibere della Giunta di Ateneo del 22/03/2010 e del 03/05/2010 e del Senato Accademico del 
23/03/2010 aventi ad oggetto l’approvazione dell’aggiornamento della normativa d’Ateneo in 
materia di assegni di ricerca; 

VISTO l’art. 12 dello Statuto Generale d’Ateneo che disciplina la procedura di approvazione dei 
regolamenti d’Ateneo 

 

DECRETA 

 
Art. 1 
E’ emanato il Regolamento per gli assegni di ricerca di cui all’art. 51 comma 6 della L. 449/1997 nel testo 
di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. 
 
Art. 2 
Il presente decreto è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entra in vigore il giorno 
successivo alla pubblicazione. 
 
Bologna,  
 
        IL RETTORE 
        f.to Ferrari 
 
Allegato A 
 
REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL’ART. 51 COMMA 6 DELLA L. 

N. 449/1997 
D.R. n. 638 del 28.05.2010 

prot. 25422 
 
Articolo 1 – (finalità, oggetto) 
Ai sensi dell’art.51 comma 6 della L.449/97, nell’ambito di appositi piani di formazione scientifica collegati 
a progetti di ricerca, l’Università conferisce assegni di ricerca a seguito di selezione pubblica, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, con la finalità di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità. 
L’assegno di ricerca ha per oggetto la formazione scientifica mediante la realizzazione di un programma di 
ricerca o di una fase di esso, sotto la supervisione di un responsabile scientifico individuato dalla struttura 
(tutor). L’attività di ricerca presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell’attività stessa, 
carattere continuativo, temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento 
rispetto alla complessiva attività della struttura; l’attività sarà svolta in condizione di autonomia, nei soli 
limiti del programma predisposto dal tutor, senza orario di lavoro predeterminato. 
 
Articolo 2 – (finanziamento degli assegni di ricerca)  
Entro il termine stabilito i Dipartimenti che intendono attivare assegni di ricerca possono presentare richiesta 
di finanziamento totale o parziale all’Ateneo, limitatamente agli assegni di cui al successivo articolo 5, punti 
1. e 2., nell’ambito della propria programmazione deliberata dal Consiglio di Dipartimento e tenuto conto 
delle richieste presentate esclusivamente al Dipartimento di afferenza dai  docenti e ricercatori afferenti. 
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Sulla base del budget attribuito dall’Ateneo, il Consiglio di dipartimento formula una graduatoria di merito e 
approva le richieste presentate dai docenti e ricercatori afferenti nei limiti del budget disponibile. 
I richiedenti potranno indicare in domanda una struttura diversa dal Dipartimento di afferenza per la gestione 
del finanziamento e della relativa procedura di conferimento degli assegni di ricerca e chiedere il 
trasferimento delle risorse ad altra Struttura scientifica dotata di autonomia contabile, da effettuarsi 
successivamente all’approvazione della richiesta da parte del Dipartimento. 
 
Articolo 3 – (Centri di Ricerca, Poli Scientifici – didattici e altre Strutture di Ricerca) 
Le strutture, intendendosi per esse i Centri di Ricerca, i Poli Scientifico- didattici della Romagna ed altre 
strutture di Ricerca, possono attivare autonomamente assegni di ricerca con fondi totalmente a carico del 
proprio bilancio, nell’ambito di progetti di ricerca e mediante convenzioni con enti esterni. 
 
Articolo 4 – (requisiti) 
Possono partecipare alla selezione per il conferimento degli assegni di ricerca i candidati in possesso dei 
seguenti requisiti minimi di accesso, suddivisi per tipologia di assegno: 
1. assegni di ricerca “post dottorali”: titolo di dottore di ricerca o diploma di specializzazione di durata 
minima triennale, ovvero certificato di ammissione all’esame finale per il conseguimento dei suddetti titoli. 
2. assegni di ricerca “senior”: titolo di dottore di ricerca o diploma di specializzazione di durata minima 
triennale più due anni di esperienza scientifico-professionale, documentata anche da pubblicazioni 
scientifiche; 
3. assegni di ricerca “professionalizzanti”, attivabili solo se autofinanziati interamente dalle strutture 
nell’ambito di progetti di ricerca: laurea vecchio ordinamento o specialistica/magistrale con adeguato 
curriculum scientifico-professionale. 
I requisiti di ammissione alla selezione e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di 
scadenza del bando di selezione. 
 
Articolo 5 – (durata, rinnovo, importo) 
La durata dell'assegno è commisurata al completamento di un adeguato percorso formativo per il titolare 
dell'assegno di ricerca e non può essere superiore a 48 mesi per singolo contratto, salvo quanto previsto dal 
successivo art. 6. 
La durata minima degli assegni di ricerca e le modalità di rinnovo sono stabilite come segue, in  dipendenza 
della tipologia di assegno di ricerca conferito: 
1. assegni di ricerca “post dottorali”: 
- durata minima di 24 mesi, rinnovabile nei termini di legge; il rinnovo di assegni post dottorali implica la 
conformità del contratto di rinnovo alla tipologia di assegno di ricerca “senior”; pertanto il rinnovo è 
subordinato alla valutazione dell’esperienza acquisita e della produzione scientifica maturata nei due anni di 
assegno al primo livello; 
- importo minimo previsto dai decreti del MIUR.; 
2. assegni di ricerca “senior”: 
- durata minima 12 mesi, rinnovabile nei termini di legge, previa valutazione dell’esperienza acquisita e della 
produzione scientifica documentata; 
 - importo massimo previsto dai decreti del MIUR;  
3. assegni di ricerca “professionalizzanti” attivabili solo se autofinanziati interamente dalle strutture 
nell’ambito di progetti di ricerca: 
- durata minima di 12 mesi, con termine dell’assegno non oltre 3 mesi rispetto alla scadenza del progetto di 
ricerca nel cui ambito il contratto viene attivato, previa verifica di compatibilità con le regole di 
rendicontazione poste dagli enti finanziatori; gli assegni di ricerca di cui al presente punto possono essere 
rinnovati successivamente solo come prosecuzione dei temi di ricerca nel cui ambito gli assegni sono stati 
attivati; 
- importo stabilito dal Dipartimento, nei limiti del decreto MIUR, in rapporto ai requisiti di accesso fissati e 
alla complessità del progetto formativo.  
L’importo dell’assegno, al netto degli oneri a carico del’ente, deve essere indicato nel bando di selezione e 
resterà invariato per l’intera durata del contratto, fatte salve eventuali disposizioni normative diverse. 
I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizione obbligatorie a carattere nazionale che comportino 
un aumento del costo lordo ente degli assegni di ricerca sono a carico dei Dipartimenti che hanno approvato 
gli assegni. 
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L’assegno può essere rinnovato per un massimo di otto anni complessivi con lo stesso soggetto, ovvero, nel 
caso in cui il titolare abbia usufruito di borsa di studio per il dottorato di ricerca, entro il limite 
corrispondente alla differenza tra otto anni e il periodo di effettiva fruizione della borsa di dottorato. 
La formazione del titolare dell’assegno può prevedere un congruo periodo di approfondimento all’estero, 
secondo un programma da definire con la struttura di riferimento e con costi a carico della struttura, fatta 
salva la possibilità di accedere ad incentivi finalizzati. 
 
Articolo 6 – (rinnovo di assegni di ricerca stipulati ai sensi di regolamenti precedenti)  
I contratti per assegni di ricerca stipulati entro il 24/05/2008 (data di entrata in vigore del precedente 
Regolamento) potranno essere rinnovati per una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi, 
prescindendo dal requisito del titolo di accesso previsto dal presente regolamento. 
 
Articolo 7 – (trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo, trasferte) 
L’assegno è esente da ritenuta fiscale e soggetto a ritenute previdenziali, secondo le norme vigenti. 
L’assegno di ricerca è corrisposto in rate mensili posticipate di uguale importo. 
L'assegnista gode dell'assicurazione contro gli infortuni, previo versamento del contributo richiesto. 
L’assegnista ha diritto al rimborso delle spese di trasferta in Italia e all’estero, qualora questa sia attinente 
all’attività di ricerca oggetto dell’assegno e sia preventivamente autorizzata dalla struttura. I fondi per il 
rimborso sono a carico della struttura che ha autorizzato la trasferta. 
 
Articolo 8 – (procedure per l’attivazione degli assegni di ricerca) 
Le strutture, per l’emanazione dei bandi e la stipula dei relativi contratti, dovranno attenersi agli schemi 
forniti dall’Amministrazione generale, utilizzando i supporti informativi messi a loro disposizione. 
 
Articolo 9 – (selezione dei candidati)  
Il procedimento di selezione comparativa dei candidati è pubblico ed è demandato alle strutture interessate 
mediante pubblicazione di appositi bandi, a cui dovranno essere allegati il progetto di ricerca e il piano di 
formazione. 
Al bando deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel Portale di Ateneo e nel Portale 
Europeo della Mobilità, nonché mediante affissione all’Albo dell’Università di Bologna e all’Albo della 
struttura interessata. 
Il bando è pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di 
pubblicazione sul Portale di Ateneo. 
La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione di esperti della 
materia, designata dal Consiglio della struttura. 
Le modalità di valutazione comparativa sono stabilite dalla Struttura, devono essere indicate nel bando e 
comprendono necessariamente l’esame dei titoli di studio, il curriculum scientifico-professionale e la 
produttività scientifica. Potranno essere oggetto di valutazione ulteriori elementi da indicare nel bando; potrà 
essere previsto un colloquio, effettuato eventualmente anche con modalità a distanza con supporti 
informatici, purché sia riconosciuta con certezza l’identità del candidato da verificare anche all’atto della 
stipula del contratto.  
Nel caso in cui la selezione non preveda il colloquio, il candidato dovrà allegare alla domanda, a pena di 
esclusione anche, due lettere di presentazione di docenti o ricercatori di Università italiane o straniere o di 
Istituti di Ricerca. 
Le procedure di valutazione comparativa si concludono con un decreto del Direttore della struttura, con cui 
viene approvata la graduatoria della selezione proposta dalla Commissione relativa all’attribuzione 
dell’assegno di ricerca. 
 
Articolo 10 – (formalizzazione del rapporto e valutazione dell'attività dell’assegnista)  
Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante contratti di collaborazione alla ricerca stipulati con la Struttura 
che ha attivato l’assegno. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non 
danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’università. 
Qualora il vincitore rinunci alla stipula del contratto entro il termine che gli verrà comunicato dalla Struttura 
dopo il decreto di approvazione della graduatoria della selezione, si procederà allo scorrimento della 
graduatoria.  
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Le Strutture dovranno stabilire un termine indicativo per la stipula dei relativi contratti, da indicare nel 
bando.  
Nei casi previsti dal presente Regolamento, qualora risulti vincitore della procedura un candidato in possesso 
del certificato di ammissione all’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca o del 
diploma di specializzazione di durata minima triennale, la struttura potrà stipulare con il vincitore il contratto 
di collaborazione alla ricerca. Qualora l’assegnista non consegua il suddetto titolo entro nove mesi dalla 
conclusione del dottorato, il contratto si intenderà immediatamente risolto alla scadenza del predetto termine. 
Alla conclusione dell’assegno di ricerca, il titolare dell’assegno dovrà presentare al Consiglio della struttura 
una dettagliata relazione finale sull’attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, 
accompagnata dal parere del tutor.  
 
Articolo 10 bis - (disciplina della proprietà intellettuale) 
I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per conto 
dell’Università e/o con l’utilizzo delle risorse e/o delle informazioni della stessa – inclusi a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: software, invenzioni industriali brevettabili o meno, modelli, know-how, 
dati e raccolte di dati (in seguito denominati “Risultati”) – appartengono in via esclusiva all’Università che 
ne potrà liberamente disporre, fermo restando il diritto morale inalienabile dell’assegnista ad essere 
riconosciuto autore o inventore. 
L’assegnista è tenuto in ogni caso a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza con la Struttura di 
riferimento, che sarà allegato al contratto di cui al precedente articolo 10. 
L’assegnista ha l’obbligo di comunicare senza ritardo alla Struttura che ha attivato l’assegno il 
conseguimento di eventuali “Risultati”, impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza la preventiva 
autorizzazione del tutor. 
 
Articolo 11 – (sospensione dell'assegno di ricerca) 
L’attività oggetto dell’assegno di ricerca è sospesa unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità, 
servizio militare, malattia prolungata. In tali periodi è sospesa l’erogazione dell’assegno. 
La struttura dovrà adottare le opportune misure per la tutela della sicurezza e della salute dell’assegnista di 
ricerca nel periodo di gravidanza, puerperio e allattamento, secondo le norme vigenti. 
Gli assegnisti sono tenuti a comunicare alla struttura il verificarsi delle suddette condizioni, non appena 
accertate. 
La durata del rapporto 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 12 – (divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative)  
Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori 
Astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 
30.12.93 n. 593 e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI. 
Non è ammesso il cumulo dell’assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione 
di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di 
assegni di ricerca, con soggiorni all'estero. 
Sono incompatibili con l'assegno di ricerca le seguenti attività:  
a) lavoro subordinato a tempo indeterminato; 
b) incarico di professore a contratto con responsabilità di insegnamenti ufficiali in corsi di laurea presso 
qualsiasi Ateneo; 
c) iscrizione a Scuole di Specializzazione e corsi di Master universitario fatto salvo quanto indicato al 
comma successivo per gli assegni professionalizzanti in relazione alle scuole di specializzazione; 
d) ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo; 
e) titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi Ateneo. 
Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato a tempo determinato è compatibile con 
l’assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della Struttura, previe acquisizione 
del parere motivato del tutor e verifica che l’attività ulteriore rispetto all’assegno di ricerca non pregiudichi il 
regolare svolgimento del percorso formativo. 
L’assegno di ricerca professionalizzante è compatibile con l’iscrizione a scuole di specializzazione per le 
quali non sia percepita alcuna borsa o contratto solo se preventivamente autorizzata dal Consiglio della 
Struttura secondo le modalità di cui al precedente comma. 
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I titolari di assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al 
comma 1 del presente articolo, possono essere collocati in aspettativa senza assegni dalle rispettive 
amministrazioni per l’intera  durata dell'assegno di ricerca.  
L’assenza delle incompatibilità e/o l’ottenimento dell’aspettativa di cui al presente articolo debbono 
sussistere al  momento della decorrenza del contratto. 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 13 – (attività assistenziale, dottorato di ricerca) 
I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifici dell’area medico-clinica possono svolgere attività 
assistenziale in relazione alle esigenze del proprio piano di formazione, esclusivamente con le modalità e nei 
limiti previsti da appositi accordi tra l’Università e le Aziende Sanitarie. 
Il titolare di assegno di ricerca può frequentare corsi di dottorato di ricerca, anche in deroga al numero 
determinato, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. 
 
Articolo 14 – (decadenza, recesso, risoluzione)  
Decadono dal diritto a stipulare il contratto di attribuzione dell’assegno di ricerca coloro che, entro il termine 
comunicato dalla struttura, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza 
maggiore debitamente e tempestivamente comprovate.  
Decadono altresì dall’attribuzione dell’assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni o che 
omettono le comunicazioni di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori 
sanzioni previste dalle norme vigenti.  
Il titolare dell’assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla struttura. Il 
pagamento dell’ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.  
Costituisce causa di risoluzione del rapporto l’inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni 
degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell’assegno. Tali condizioni debbono essere 
segnalate e motivate dal tutor e notificate alla Commissione Ricerca Scientifica. La Commissione delibera al 
riguardo, sentiti gli interessati. 
 
Articolo 15 – (disciplina transitoria)  
Il precedente regolamento rimarrà in vigore esclusivamente per la stipula dei contratti a fronte di bandi già 
emanati e di rinnovi già deliberati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento. 
 
Articolo 16 – (norma finale)  
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino 
d’Ateneo. 
L’entrata in vigore del presente Regolamento determina l’abrogazione del regolamento precedente che 
disciplina la medesima materia. 
 

 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DELIBERA del SENATO ACCADEMICO del 25.05.2010 
Attribuzioni delegate alla Giunta di Ateneo 

 
Il Senato Accademico delega alla Giunta d’Ateneo, a partire dall’anno accademico 2011/12, la definizione 
del Calendario dei termini di scadenza relativi alle procedure d’immatricolazione, iscrizione ad anni 
successivi, trasferimenti, piani di studio e altre scadenze procedimentali connesse alla carriera degli studenti. 
 
*************************************************************************************** 


