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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE n.519/2011 del 01.06.2011 
Modifica al Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 
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 29 Marzo 2006 relativo alla  definizione degli standard e dei requisiti minimi 
delle Scuole di Specializzazione; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n.50 del 23 dicembre 2010 concernente la programmazione del sistema 
universitario per il triennio 2010/2012; 
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; 
VISTO  il Decreto Rettorale n.2073 del 19/12/2008 con il quale sono stati emanati gli Ordinamenti Didattici 
delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria; 
VISTO il Decreto Rettorale n.935 del 24/07/2009 con il quale era stato approvato il solo primo anno dei 
piani didattici delle Scuole di Specializzazione medica attivate dall’anno 2008/09; 
VISTI  i Regolamenti Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
VISTA  la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 05.05.2011 con la quale sono 
state approvate le modifiche ai Regolamenti Didattici (piani didattici) delle Scuole di Specializzazione in 
Otorinolaringoiatria, Oftalmologia, Neurologia e Cardiochirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia a 
valersi per gli immatricolati a decorrere dall’a.a. 2009/10;  
VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza n.491 del 17.05.2011 con il quale si approvano le modifiche ai 
regolamenti (piani didattici) delle Scuole di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, Oftalmologia, 
Neurologia e Cardiochirurgia afferenti alla Facoltà di medicina e Chirurgia che è stato ratificato nel Senato 
Accademico del 31.05.2011; 
RITENUTO  che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dei 
Regolamenti Didattici di Facoltà; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO ; 
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DECRETA 
 

ART. 1 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia al Titolo II “Regolamenti Didattici di 
Corso di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia”, al Capo V “Regolamenti Didattici di Corso di Studio 
delle Scuole di Specializzazione”, i Piani Didattici delle seguenti Scuole di Specializzazione di cui al D.M. 
270/04 in: 
Cardiochirurgia (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari)  
Oftalmologia (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo) 
Otorinolaringoiatria (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo) 
Neurologia (Area Medica - Classe Neuroscienze e scienze cliniche del comportamento) 
sono soppressi e sostituiti dai nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. I Piani Didattici di cui al comma 1 si applicano agli immatricolati a decorrere dall’a.a. 2009/10. 

 
ART. 2 

1. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
pubblicazione sul BUA.  
 
Bologna, 01.06.2011 

IL RETTORE  
Prof. Ivano Dionigi 

 
 
Gli allegati di cui al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso l’Ufficio Istituzione e Attivazione 
Corsi di Studio-Regolamento Didattico di Ateneo dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti (AFORM). 
 
______________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n.525/2011 del 07.06.2011 
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; 

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

VISTI  il Decreto Interministeriale 19/02/2009 e il Decreto Ministeriale 08/01/2009 relativi alla 
determinazione delle classi delle Lauree e delle Lauree magistrali delle professioni sanitarie; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2010 relativo alla modifica delle classi L-43 -
Diagnostica per la conservazione dei beni culturali- ed LM-11-Scienze per la conservazione 
dei beni culturali-; 
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VISTO  il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386 relativo alle Linee guida per l'istituzione e 
l'attivazione dei corsi di studio universitari; 

VISTI  il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544 e il Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 
n.17 concernenti i requisiti necessari; 

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

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; 

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 il Senato Accademico ha approvato gli ordinamenti didattici dei corsi di 
laurea e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/04 per l'a.a. 2011/12; 

VISTA  la nota MIUR n.130/2010 in merito all'offerta formativa 2011-12 in attuazione del DM 22 
settembre 2010, n.17 e successive note ministeriali; 

VISTO  il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 25 
maggio 2011 sugli ordinamenti didattici dei corsi di studio proposti per l'a.a. 2011/12; 

VISTO  il provvedimento Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 
30 maggio 2011; 

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. 1, relativo alla Facoltà di Agraria: 
alla lettera A") Corsi di laurea in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in: 
- ECONOMIA E MARKETING NEL SISTEMA AGRO-INDUSTRIALE (L-25), 
- TECNOLOGIE AGRARIE (L-25), 
- VITICOLTURA ED ENOLOGIA (L-26), 
- PRODUZIONI ANIMALI E CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA (L-38), 
sono soppressi e sostituiti con i nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto. 
Nell'allegato n. 1, relativo alla Facoltà di Agraria: 
alla lettera B") Corsi di laurea magistrale in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in: 
- PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI AGRO-TERRITORIALI, FORESTALI E DEL 
PAESAGGIO (LM-73), 
- SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (LM-69), 
- SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (LM-70), 
sono soppressi e sostituiti con i nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto. 
Nell'allegato n. 2, relativo alla Facoltà di Chimica Industriale: 
alla lettera A) "Corsi di laurea in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in: 
- CHIMICA INDUSTRIALE (L-27) 
- CHIMICA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E PER I MATERIALI (L-27), 
sono soppressi e sostituiti con i nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto. 
Nell'allegato n. 4 , relativo alla Facoltà di Farmacia: 
alla lettera A) "Corsi di laurea in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in: 
- CONTROLLO DI QUALITA' DEI PRODOTTI PER LA SALUTE (L-29) 
- SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE (L-29) 
sono soppressi e sostituiti con i nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto. 
alla lettera B) "Corsi di laurea magistrale in" l' ordinamento didattico del corso di laurea in: 
- BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE (LM-9) 
è soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
Nell'allegato n. 7, relativo alla Facoltà di Lettere e Filosofia: 
alla lettera A) "Corsi di laurea in" l' ordinamento didattico del corso di laurea in: 
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- STORIA E CIVILTA' ORIENTALI (L-42), che muta denominazione in ANTROPOLOGIA, RELIGIONI, 
CIVILTA' ORIENTALI, è soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente 
Decreto. 
Nell'allegato n. 8, relativo alla Facoltà di Lingue e Letterature straniere: 
alla lettera A) "Corsi di laurea in" l' ordinamento didattico del corso di laurea in: 
- LINGUE, MERCATI E CULTURE DELL'ASIA (L-11) 
è soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
alla lettera B) "Corsi di laurea magistrale" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in: 
- LINGUA, SOCIETA' E COMUNICAZIONE (LM-38), 
- LINGUA E CULTURA ITALIANE PER STRANIERI (LM-39) 
sono soppressi e sostituiti con i nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto. 
Nell'allegato n. 9, relativo alla Facoltà di Medicina e Chirurgia: 
alla lettera A") Corsi di laurea in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in: 
- INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) (SNT/1) 
- INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) (SNT/1) 
sede di Ravenna 
- INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) (SNT/1) 
sede di Rimini 
- OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) (SNT/1) 
- LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) (SNT/2) 
- ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI ORTOTTISTA ED ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA) (SNT/2) 
- PODOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI PODOLOGO) (SNT/2) 
- TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) (SNT/3) 
- TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) (SNT/3) 
- TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) (SNT/3) sede di Rimini 
- TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO 
ORTOPEDICO) (SNT/3) 
- DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA) (SNT/3) 
- IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) 
(SNT/3) 
- TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE DI TECNICO DELLA PREV. NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO) 
(SNT/4) 
sono soppressi e sostituiti con i nuovi ordinamenti di cui al DM 270/04 riportati in calce al presente Decreto. 
alla lettera B) "Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in: 
- BIOTECNOLOGIE MEDICHE (LM-9) 
è soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce presente Decreto. 
- viene inserito il nuovo ordinamento didattico, di cui al DM 270/04, del corso di laurea in 
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (LMSNT/1) riportato in calce al presente Decreto. 
alla lettera C) "Corsi di laurea specialistica sanitarie in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in: 
- SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (SNT-SPEC/01) è soppresso. 
Nell'allegato n. 10, relativo alla Facoltà di Medicina Veterinaria: 
alla lettera B) " Corsi di laurea magistrale in" l' ordinamento didattico del corso di laurea in: 
- SICUREZZA E QUALITA' DELLE PRODUZIONI ANIMALI (LM-86), è soppresso e sostituito con il 
nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
Nell'allegato n.12, relativo alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
alla lettera A) "Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in: 
- INFORMATICA (L-31) 
è soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
alla lettera B) "Corsi di laurea magistrale in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in: 
- BIOLTECNOLOGIE MOLECOLARI E INDUSTRIALI (LM-8) 
- BIOLOGIA DELLA SALUTE (LM-6) 
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- BIOLOGIA MARINA (LM-6) 
- FOTOCHIMICA E MATERIALI MOLECOLARI (LM-54) 
- GEOLOGIA E TERRITORIO (LM-74) 
- MATEMATICA (LM-40) 
- SCIENZE E GESTIONE DELLA NATURA (LM-60) 
sono soppressi e sostituiti con i nuovi ordinamenti riportati in calce al presente Decreto. 
Nell'allegato n.13, relativo alla Facoltà di Scienze Motorie 
alla lettera A) "Corsi di laurea in" gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in: 
- SCIENZE MOTORIE (L-22) che muta denominazione in SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE (L-22), è soppresso e sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
 
ART. 2 
Facoltà con sede amministrativa a Forlì: 
Nell'allegato n. 19, relativo alla Facoltà di Economia - sede di Forlì 
alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in: 
- ECONOMIA E COMMERCIO (L-18) 
è soppresso e sostituito dal nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
 
ART. 3 
Facoltà con sede amministrativa a Ravenna: 
Nell'allegato n. 22, relativo alla Facoltà di Conservazione dei Beni culturali 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in: 
- COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DEI BENI ETNO-
CULTURALI NEL MEDITERRANEO E IN EURASIA (LM-81) è soppresso e sostituito dal nuovo 
ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
 
ART. 4 
Facoltà con sede amministrativa a Rimini: 
Nell'allegato n. 23, relativo alla Facoltà di Economia - sede di Rimini 
alla lettera "A) Corsi di laurea in"l'ordinamento didattico del corso di laurea in: 
- ECONOMIA DELL'IMPRESA (L-18 & L-33) 
è soppresso e sostituito dal nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
 
ART. 5 
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 
pubblicazione sul BUA. 
 
L-11-Lingue e culture moderne 

LINGUE, MERCATI E CULTURE DELL'ASIA 
 
L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

ECONOMIA E COMMERCIO 
 
L-22-Scienze delle attività motorie e sportive 

Scienze delle Attività Motorie e Sportive 
 
L-25-Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

Economia e Marketing nel sistema agro-industriale 
Tecnologie agrarie 

 
L-26-Scienze e tecnologie alimentari 

Viticoltura ed Enologia 
 
L-27-Scienze e tecnologie chimiche 
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Chimica Industriale 
Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali 

 
L-29-Scienze e tecnologie farmaceutiche 

Controllo di qualità dei prodotti per la salute 
Scienze farmaceutiche applicate 

 
L-31-Scienze e tecnologie informatiche 

Informatica 
 
L-38-Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali 

Produzioni animali e controllo della fauna selvatica 
 
L-42-Storia 

Antropologia, Religioni, Civiltà orientali 
 
L/SNT1-Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica 

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) 

 
L/SNT2-Professioni sanitarie della riabilitazione 

Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) 
Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed assistente 
di oftalmologia) 
Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) 

 
L/SNT3-Professioni sanitarie tecniche 

Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) 
Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) 
Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 
neurofisiopatologia) 
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di radiologia medica) 
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di radiologia medica) 
Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) 

 
L/SNT4-Professioni sanitarie della prevenzione 

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria 
di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) 

 
LM-6-Biologia 

Biologia Marina 
Biologia della salute 

 
LM-8-Biotecnologie industriali 

Biotecnologie molecolari e industriali 
 
LM-9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
Biotecnologie farmaceutiche 

 
LM-38-Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale 

LINGUA, SOCIETA' E COMUNICAZIONE 
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LM-39-Linguistica 
LINGUA E CULTURA ITALIANE PER STRANIERI 

 
LM-40-Matematica 

Matematica 
 
LM-54-Scienze chimiche 

Fotochimica e materiali molecolari 
 
LM-60-Scienze della natura 

Scienze e Gestione della Natura 
 
LM-69-Scienze e tecnologie agrarie 

Scienze e Tecnologie Agrarie 
 
LM-70-Scienze e tecnologie alimentari 

Scienze e tecnologie alimentari 
 
LM-73-Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 

Progettazione e gestione degli ecosistemi agro-territoriali, forestali e del paesaggio 
 
LM-74-Scienze e tecnologie geologiche 

Geologia e Territorio 
 
LM-81-Scienze per la cooperazione allo sviluppo 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DEI BENI ETNO-
CULTURALI NEL MEDITERRANEO E IN EURASIA 

 
LM-86-Scienze zootecniche e tecnologie animali 

SICUREZZA E QUALITA' DELLE PRODUZIONI ANIMALI 
 
LM/SNT1-Scienze infermieristiche e ostetriche 

Scienze infermieristiche e ostetriche 
 
L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale & L-33-Scienze economiche 

Economia dell'impresa 
 
Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca Dati RAD 
 
Bologna, lì 07.06.2011       IL RETTORE 

Prof. Ivano Dionigi 
 
 
Gli allegati di cui al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso l’Ufficio Istituzione e Attivazione 
Corsi di Studio-Regolamento Didattico di Ateneo dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti (AFORM). 
 

 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 414/7795 del 21.02.2011 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 2 posti di Cat. D – posizione economica 1 – 
area amministrativa gestionale - con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di 36 mesi, per le esigenze delle Strutture di Ricerca di questo Ateneo (D.D. 2397 del 1.10.2010) 
 

IL DIRIGENTE 
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VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008); 
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2397 dell’1.10.2010 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per esami, a n. 2 posti di Categoria D, posizione economica 1, area amministrativa 
gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi, per le 
esigenze delle Strutture di Ricerca di questo Ateneo, pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 
05.10.2010; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 2 posti di Categoria D, posizione 
economica 1, area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di 36 mesi, per le esigenze delle Strutture di Ricerca di questo Ateneo, indetta con D.D. 2397 
dell’1.10.2010 e pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 05.10.2010; 
 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) LAFFI ALICE 60 

2) BUCCI GIULIANA 58 

3) CARLINI PAOLA 52 
(Precede per lodevole servizio) 

4) PRESSIANI MASSIMO 52 

5) MESSERSI’ FEDERICO 45 

6) CAPELLI ALESSANDRA 44 

7) PASSERINI MORENA 43 

 
Art. 3 - Sono dichiarati vincitori del concorso citato: 

- Dott.ssa Laffi Alice, nata a Bologna il 06.11.1977, con punti 60/60; 
- Dott.ssa Bucci Giuliana, nata a Terlizzi (BA) il 03.09.1981, con punti 58/60. 

 
Bologna, 21 febbraio 2011 
 
         IL DIRIGENTE 
       f.to Dott. Michele Menna 
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CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA . 
 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE. 719/14118 del 30.03.2011 

Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. D – posizione 
economica 1 – area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze della Direzione Cultura e Comunicazione 
Istituzionali di questo Ateneo (D.D. 2593 del 27.10.2010) 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2593 del 27.10.2010 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area 
amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 
12 mesi, per le esigenze della Direzione Cultura e Comunicazione Istituzionali di questo Ateneo, 
pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 27.10.2010; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria D, 

posizione economica 1, area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze della Direzione Cultura e Comunicazione 
Istituzionali di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 2593 del 27.10.2010 e pubblicata sul sito web 
d’Ateneo in data 27.10.2010; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/90 

1) CERATO MIRELLA 62 

2) BOSCHETTI SARA 56,5 

3) CELSAN ELISA 56 

4) SARTI VIVIANA 55,5 
(precede per figlio a carico) 

5) SIBILLA FRANCESCA 55,5 

6) CAPOZZI SANDRA 54,5 

7) GHIONE ALBERTO 53 
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8) BETTIN CATERINA 52,5 
(precede per minore età – nata il 13.11.83) 

9) GHERARDI DAVIDE 52,5 
(nato il 18.01.76) 

10) BRESCIANI ENRICO 52 
(precede per minore età – nato il 31.05.82) 

11) PAOLETTI DARIA  52 
(nata il 10.03.78) 

12) MIRIZZI MILENA 51,5 
(precede per figli a carico) 

13) RAMOGIDA PASQUALINA 51,5 

14) VENDRAMIN MARTINA  51 
(precede per minore età – nata il 13.11.81) 

15) MICALI AMALIA MICHELA 51 
(precede per minore età – nata il 29.09.79) 

16) COLONNA ANNAMARIA 51 
(nata il 20.05.76) 

17) DI ROCCO DEBORA 48 

18) CRETELLA CHIARA 47 

19) ERRIQUEZ ELISA 46,5 

20) GUERRA RITA 46 
(precede per minore età – nata il 05.04.82) 

21) PASSERINI FRANCESCA 46 
(nata il 28.07.80) 

22) ALOE FRANCESCO 45 
(precede per minore età – nato il 07.09.82) 

23) CALZOLARI CRISTINA 45 
(nata il 05.03.68) 

24) SAIBENE PAOLA  44,5 
(precede per minore età – nata il 19.12.83) 

25) ORSI GABRIELE 44,5 
(nato il 30.04.73) 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Cerato Mirella, nata a Chivasso il 

05.01.1972, con punti 62/90. 
 
Bologna, 30 marzo 2011 
 
  IL DIRIGENTE 
 f.to Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE. 931/17551 del 21.04.2011 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. D – posizione 
economica 1 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze dei Laboratori L.I.B. 
(Laboratorio di Ingegneria Biomedica) e I.C.M. (Laboratorio di Ingegneria Cellulare e Molecolare) 
della Seconda Facoltà di Ingegneria – sede di Cesena di questo Ateneo (D.D. 198 del 25.01.2011)  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 198 del 25.01.2011 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
della durata di 12 mesi, per le esigenze dei Laboratori L.I.B. (Laboratorio di Ingegneria Biomedica) 
e I.C.M. (Laboratorio di Ingegneria Cellulare e Molecolare) della Seconda Facoltà di Ingegneria - 
sede di Cesena di questo Ateneo, pubblicata sul web il 26 gennaio 2011; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria D, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze dei Laboratori L.I.B. 
(Laboratorio di Ingegneria Biomedica) e I.C.M. (Laboratorio di Ingegneria Cellulare e Molecolare) 
della Seconda Facoltà di Ingegneria - sede di Cesena di questo Ateneo, indetta con D. D. n. 198 del 
25.01.2011 e pubblicata sul web il 26 gennaio 2011; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/70 

1) LANNOCCA MAURIZIO 67,1 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Lannocca Maurizio, nato a Bari il 12.11.1975, 

con punti 67,1/70. 
 
Bologna, 21 aprile 2011 
 
  IL DIRIGENTE 
 f.to Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE. 1081/20487 del 12.05.2011 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. D – posizione economica 1 – 
area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di 18 mesi, per le esigenze connesse al Progetto supporto alle lauree magistrali internazionali della 
Facoltà di Economia – sede di Bologna di questo Ateneo (D.D. 199 del 25.01.2011)  
 

IL DIRIGENTE 
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VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 199 del 25.01.2011 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area amministrativa 
gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 18 mesi, per le 
esigenze connesse al Progetto supporto alle lauree magistrali internazionali della Facoltà di 
Economia - sede di Bologna di questo Ateneo, pubblicata sul web il 26.01.2011; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione 

economica 1, area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 18 mesi, per le esigenze connesse al Progetto supporto alle lauree 
magistrali internazionali della Facoltà di Economia - sede di Bologna di questo Ateneo, indetta con 
D.D. n. 199 del 25.01.2011 e pubblicata sul web il 26.01.2011; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) RICCARDI CRISTINA  60 
(precede per figlio a carico) 

2) ONOFRI FEDERICA 60 

3) BORGHI CLARA 54 

4) DE SANCTIS ELENA 47 

5) MARZO ELISABETTA 46 

6) GORINI ANDREA  45 
(precede per minore età – nato il 28.01.1981) 

7) CAGNONI GUIDO 45 
(nato il 14.06.1976) 

8) SAVOIA SILVIA 43 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Riccardi Cristina, nata a Bergamo il 

19.04.1964, con punti 60/60. 
 
Bologna, 12 maggio 2011 
 
  IL DIRIGENTE 
 f.to Dott. Michele Menna 
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CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE. 1351/22706 del 25.05.2011 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di 
aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, da adibire alle 
mansioni proprie della categoria C - posizione economica 1 - area amministrativa - profilo contabile, 
per le esigenze di questo Ateneo (D.D. 197 del 25.01.2011)  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008); 
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 197 del 25.01.2011 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di aspiranti alla costituzione di 
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato da adibire alle mansioni proprie della categoria 
C, posizione economica 1, area amministrativa, profilo contabile, per le esigenze di questo Ateneo, 
pubblicata sul web il 26 gennaio 2011; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una 

graduatoria di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato da 
adibire alle mansioni proprie della categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, profilo 
contabile, per le esigenze di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 197 del 25.01.2011 e pubblicata sul 
web il 26 gennaio 2011; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/70 

1) CHIRUMBOLO VINCENZO TIZIANO 61,5 

2) IEMBO ANNAMARIA 59 

3) GUERRINI SIMONA 57,5 

4) BELLODI BARBARA 54,5 

5) PRATO GIUSEPPINA 53,5 

6) BALLERINI ELISA 52 

7) NERETTI JACOPO 49,5 

8) BAMONTE BENEDETTO 48,5 

 
Bologna, 25 MAGGIO 2011 
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   IL DIRIGENTE 
 f.to Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
*************************************************** ************************************ 


