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ATTI NORMATIVI 

 
DECRETO RETTORALE N. 777/2008 DEL 29.05.2008 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO  
 

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 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 del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264;  
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 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi 
di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico; 

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; 

VISTO il Decreto Rettorale 4 agosto 2005 n. 1654 relativo al Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a 
numero programmato; 

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 31.10.2007 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 delibera con cui il Senato Accademico nella seduta del 06/05/2008, ha approvato il nuovo 

Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Il Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato emanato con D.R. n. 1654 del 
04/08/2005 è soppresso e sostituito con il testo allegato al presente Decreto. 
 

ART. 2 
Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione.   
 
Bologna, 29/05/2008                             IL RETTORE 
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Articolo 1 - Bando per lo svolgimento delle prove di ammissione 
1. L'iscrizione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, che in base alla legge sono definiti a numero 
programmato, è subordinata al superamento di una prova di ammissione.  
Devono sostenere la prova anche i candidati in possesso di titolo accademico italiano o estero, o che 
intendano trasferirsi da altro corso di studio della medesima o altra Università. 
2. Lo svolgimento della prova di ammissione e le modalità di immatricolazione sono stabilite in apposito 
bando di concorso (da ora in poi indicato nel presente regolamento "bando"), emanato con provvedimento 
del dirigente competente e redatto secondo le disposizioni del presente regolamento. 
3. Il bando deve contenere: 
a - il numero dei posti deliberati per ciascun contingente; 
b - la data di svolgimento della prova di ammissione; 
c - la data di scadenza e le modalità per l’iscrizione alla prova di ammissione; 
d - le modalità di svolgimento della prova di ammissione; 
e - i criteri di attribuzione dei punteggi e di formazione della graduatoria; 
f - le modalità di iscrizione al corso di studio dei candidati utilmente collocati in graduatoria; 
g - le modalità per il recupero dei posti non coperti. 
4. Gli elementi di cui ai punti a, b, d, e del precedente comma sono deliberati annualmente dalle Facoltà, su 
proposta dei Consigli di corso di studio, salvo diversa previsione normativa. 
5. Nella determinazione della data della prova di ammissione le Facoltà tengono conto, a meno 
d'impedimenti di carattere oggettivo debitamente motivati e valutati dai competenti Organi Accademici, del 
termine ordinario delle immatricolazioni annualmente stabilito dal Senato Accademico, nonché di una 
sostanziale equità e congruità dei tempi stessi in relazione agli interessi degli studenti. 
 

Art. 2 - Prova di ammissione 
1. Il bando stabilisce le modalità della prova di ammissione, nel rispetto della normativa vigente e di quanto 
eventualmente indicato nel regolamento del corso di studio.  
2. La prova d'ammissione è finalizzata alla formulazione di una graduatoria che consenta la copertura dei 
posti, con conseguente ammissione di tutti gli studenti che hanno effettuato la prova fino al raggiungimento 
del numero massimo degli iscrivibili, fatti salvi gli effetti del mancato conseguimento del minimo di 
punteggio, ove previsto. 
3. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione alla prova pervenute nei termini risulti pari o 
inferiore a quello dei posti disponibili, la prova di ammissione si intende superata da tutti i candidati che 
abbiano presentato regolare domanda. 
4. Qualora i candidati presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per l’espletamento della prova di ammissione 
siano in numero pari o inferiore a quello dei posti disponibili, la prova si intende superata da tutti i candidati 
presenti. 
5. Al fine dell'esatta determinazione del numero delle domande presentate e dei candidati presenti si opera 
esclusivo riferimento ai singoli contingenti di appartenenza, come determinati dal bando.  
6. Ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 3 e 4, nei casi in cui in base alla normativa vigente per 
l’ammissione al corso di studio sia prevista una forma di verifica della preparazione o comunque la 
determinazione di elementi ulteriori rispetto alla mera formulazione dell’ordine di graduatoria, i candidati 
sono in ogni caso tenuti allo svolgimento delle prove a tal fine previste. 
7. Sempre nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, per gli studenti non comunitari residenti all'estero si procederà 
all'espletamento delle eventuali prove previste dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni ministeriali 
annualmente emanate. 
 

Articolo 3 - Commissione esaminatrice 
1. La Commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio di Facoltà ed è composta da un 
numero di membri effettivi e supplenti, scelti fra il personale docente e ricercatore afferente al corso di 
studio, sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle procedure. Il numero di membri effettivi non deve 
comunque essere inferiore a tre. 
2. A supporto delle attività di vigilanza nell'ambito dello svolgimento della prova e per favorire la massima 
correttezza, efficacia ed efficienza delle operazioni, la Commissione esaminatrice può essere coadiuvata da 
personale non docente. A tal fine la commissione indicherà i nominativi nella sua prima seduta. 
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Articolo 4 - Graduatoria generale di merito 
1. La graduatoria generale di merito, una per ogni contingente, è formulata dalla Commissione esaminatrice, 
applicando i criteri di valutazione della prova e di valutazione dei pari merito indicati nel bando. In ultima 
istanza, nel caso di parità di punteggio è attribuita la priorità al soggetto anagraficamente più giovane. 
2. La graduatoria è affissa alla bacheca della Segreteria studenti di Facoltà. Tale affissione rappresenta 
l'unico mezzo di pubblicità dell'esito della prova. La graduatoria sarà altresì pubblicata, a mero fine 
conoscitivo e senza il carattere dell’ufficialità, sul portale web dell’Ateneo. 
 

Articolo 5 - Ammissione studenti disabili 
1. Nella determinazione del numero dei posti disponibili per ciascun corso di laurea, le Facoltà possono 
prevedere uno o più posti riservati a studenti disabili e con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento). 
2. Per studenti disabili si intendono: 
a) studenti non vedenti, ossia colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo 
ad entrambi gli occhi; 
b) studenti sordi, ossia colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata; 
c) studenti con percentuale d’invalidità civile pari o superiore al 66%. 
3. Per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento si intendono studenti con diagnosi di: 
a) dislessia; 
b) disgrafia; 
c) discalculia; 
d) disortografia. 
4. Gli stati di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 2 dovranno risultare da apposita certificazione 
medica rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.  
5. Gli stati di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 3 dovranno risultare da apposita certificazione clinica, 
rilasciata da non più di tre anni dal Servizio Sanitario Nazionale o liberi professionisti.  
6. Le certificazioni di cui ai commi 4 e 5 dovranno essere consegnate o fatte pervenire alla Segreteria 
studenti entro le scadenze indicate nel bando. Entro le stesse scadenze, e indipendentemente dalla previsione 
del contingente riservato, i candidati disabili o portatori di DSA potranno fare esplicita richiesta, in relazione 
alla propria disabilità o disturbo, di ausili necessari nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere la 
prova. 
7. Per i candidati disabili o portatori di DSA è comunque fatta salva la facoltà di non concorrere per lo 
specifico contingente loro riservato, laddove previsto, pur richiedendo gli ausili e i tempi aggiuntivi di cui al 
precedente comma 6. In tal caso, l’esclusione dal contingente deve risultare da apposita dichiarazione 
sottoscritta dal candidato. 
8. Fatte salve le norme già vigenti per i corsi di studio di area sanitaria, i candidati disabili potranno essere 
invitati prima della prova a effettuare un colloquio con apposita commissione costituita in seno a ciascun 
corso di studi, che avrà la possibilità di avvalersi di consulenze esterne. Tale colloquio avrà il fine di valutare 
la compatibilità del candidato con le attività formative nonché con la figura professionale alla cui formazione 
il corso di studi è preordinato, a partire dalla sua situazione di salute secondo la logica dell’ICF – 
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (OMS). 
9. Nel caso in cui alla scadenza del termine per le domande di partecipazione alle prove, ovvero alla scadenza 
dei termini per le immatricolazioni, il posto risulti ancora disponibile, sarà utilizzato a favore del contingente 
degli studenti comunitari ed equiparati. 
 

Art. 6 - Immatricolazione degli studenti utilmente collocati in graduatoria 
1. Alla scadenza del termine ordinario previsto dal bando, coloro che, risultati utilmente collocati in 
graduatoria, non abbiano provveduto a versare la prima rata della quota annuale di contribuzione sono 
considerati tacitamente rinunciatari all'immatricolazione stessa e ciò indipendentemente dalle eventuali 
motivazioni giustificative del ritardo. 
2. Il bando indica il termine per la consegna della domanda di immatricolazione corredata dalla prescritta 
documentazione. 
3. Gli studenti utilmente collocati in graduatoria che siano iscritti o immatricolati presso altro corso di studio 
della stessa Università sono tenuti, entro la scadenza del termine ordinario previsto dal bando, ad esprimere la 
loro manifestazione di volontà all'immatricolazione al corso di studio adito presentando domanda di 
passaggio alla Segreteria studenti della Facoltà di provenienza. Questa provvederà d'ufficio a comunicare 
tempestivamente alla Segreteria del corso di studi adito l'avvenuta presentazione della suddetta domanda. 
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4. Coloro che siano iscritti o immatricolati presso altro corso di studio di altra Università sono tenuti, entro la 
scadenza del termine ordinario previsto dal bando, a versare la rata della quota annuale di contribuzione di 
cui al comma 1 e a presentare la domanda di immatricolazione di cui al comma 2, dopo aver presentato 
domanda di trasferimento alla Segreteria della Facoltà di provenienza, in conformità alle disposizioni e alle 
procedure contenute nei bandi. 
 

Art. 7 - Modalità recupero posti 
1.Entro la scadenza indicata dal bando e comunque entro i  sette giorni successivi al termine ordinario delle 
immatricolazioni, la Segreteria studenti di Facoltà affiggerà alla propria bacheca avviso che riporterà il 
numero dei posti non coperti a seguito della procedura di immatricolazione. 
2. A partire dalla stessa data e fino al termine fissato dal bando, in ogni caso non superiore a sette giorni, gli 
studenti collocati in graduatoria, indipendentemente dalla posizione occupata, devono presentare a pena di 
decadenza e secondo le modalità definite nel medesimo bando, apposita dichiarazione per manifestare il 
perdurante interesse all'immatricolazione e per essere conseguentemente inclusi nella procedura di recupero 
posti.  
3. Alla data di scadenza fissata dal bando di cui al comma precedente, la Segreteria studenti di Facoltà, entro 
il termine fissato dal bando, in ogni caso non superiore a sette giorni, procederà ad accogliere un numero di 
domande di immatricolazione esclusivamente tra quelle degli studenti che abbiano presentato la suddetta 
dichiarazione, pari a quello dei posti non coperti a seguito della procedura di immatricolazione e con 
l’aggiunta degli eventuali posti che si siano resi disponibili nell’intervallo di cui al comma precedente, 
operando esclusivo riferimento all'ordine di graduatoria.  
4. La procedura di cui ai commi precedenti può essere reiterata più volte, con l’aggiunta degli eventuali posti 
che si siano resi disponibili durante le procedure di recupero già esperite, secondo il calendario fissato dal 
bando e senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Senato Accademico per le immatricolazioni 
tardive. 
5. Gli studenti recuperati in base ai commi precedenti, sono tenuti all’osservanza delle stesse procedure di 
cui all’articolo 6 del presente regolamento, secondo le scadenze indicate nel bando. 
6. Al termine delle procedure di recupero posti previste e disciplinate dal bando, qualora per qualsiasi motivo 
risultino ancora posti disponibili, il Preside può richiedere al dirigente AFORM o al competente dirigente di 
Polo di intervenire per la  piena copertura di quei posti, con riferimento esclusivo ai candidati presenti in 
graduatoria. Ogni procedura deve concludersi entro il termine annualmente fissato dal Senato Accademico 
per le immatricolazioni tardive. 
7. I candidati che non abbiano proceduto ad effettuare l'immatricolazione nei termini e con le modalità sopra 
descritte sono considerati tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni 
giustificative del ritardo.  
8. Qualora, a conclusione delle predette procedure rimanesse ancora disponibilità di posti, questi saranno 
messi a disposizione l’anno successivo per i trasferimenti solo nell’ipotesi di cui al successivo articolo 8. 
 

Articolo 8 - Trasferimenti da altro Ateneo al medesimo corso di laurea  
o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale 

1. Gli studenti iscritti presso altro Ateneo a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale, definiti in base alla 
legge a numero programmato a livello nazionale, anche di ordinamento previgente, che intendano trasferirsi 
al medesimo corso di studi di questo Ateneo, devono superare apposita selezione per titoli secondo le 
modalità di cui al presente articolo. 
2. Possono essere accolti trasferimenti esclusivamente nell'ambito dei posti resisi disponibili alla data del 31 
maggio di ogni anno. 
3. Per posti disponibili si intendono quelli non ricoperti nell'anno precedente a seguito della selezione per 
titoli, oltre a quelli di cui al precedente articolo 7 comma 8. 
4. Per posti disponibili si intendono, altresì, quelli relativi ad istanze di rinuncia irrevocabile agli studi o di 
trasferimento per altra sede e/o corso di studio, successive alle procedure di recupero di cui all’articolo 7.  
5. Il numero dei posti così calcolato, le modalità, i termini di presentazione dell'apposita domanda di 
partecipazione alla selezione sono indicati nel bando. 

6. La domanda e la eventuale relativa documentazione devono essere in regola con le vigenti norme fiscali. 
7. Qualora il numero delle domande sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili, queste saranno 
accolte d'ufficio e il numero dei posti residui andrà ad integrare nell'anno accademico successivo le riserve di 
cui ai precedenti commi 3 e 4. 
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8. Qualora le domande pervenute siano in numero superiore ai posti disponibili, una Commissione, nominata 
dal Consiglio di Facoltà, di norma la stessa di cui al precedente articolo 3, procede alla valutazione dei titoli 
formando la graduatoria generale di merito che sarà affissa nella bacheca della Segreteria studenti di Facoltà 
entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza delle domande. Tale affissione rappresenta l'unico mezzo di 
pubblicità. 
9. Coloro che sono collocati utilmente in graduatoria sono tenuti entro il termine perentorio sancito dal 
bando, che comunque non può essere superiore a dieci giorni, a confermare la loro volontà di perfezionare il 
trasferimento per questo Ateneo presentando la ricevuta di pagamento della prima rata della quota annuale di 
contribuzione alla Segreteria studenti competente. Prima di effettuare tale versamento lo studente è tenuto a 
presentare domanda di trasferimento all'Ateneo di provenienza. 
10. Decorso inutilmente il predetto termine, coloro che non avranno adempiuto a quanto prescritto dai 
precedenti commi, saranno considerati tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali 
motivazioni giustificative del ritardo. I posti resisi conseguentemente disponibili saranno recuperati 
seguendo strettamente l'ordine dalla graduatoria generale di merito e fino alla loro totale copertura con le 
modalità di cui al successivo articolo 9. 
11. Le indicazioni dei giorni di calendario, in relazione a ciascun adempimento, sono contenute nei bandi 
relativi a ciascun corso di laurea o laurea magistrale. 
12. E’ possibile estendere l’applicabilità di questo articolo a tutti i casi di passaggi e trasferimenti fra corsi 
laurea specialistica appartenenti alla classe 4/s o corsi di laurea magistrale appartenenti alla classe LM-4, 
ovvero dai corrispondenti corsi di laurea degli ordinamenti previgenti al DM 509/99, previa comune 
valutazione di tutte le Facoltà dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in cui tali corsi di studio 
sono attivati. Tale valutazione deve essere espressa in una delibera dei Consigli di Facoltà competenti. 
 

Articolo 9 - Recupero posti – Trasferimenti da altro Ateneo al medesimo corso di laurea e laurea 
magistrale a numero programmato a livello nazionale 

1. Alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 8, comma  9, la Segreteria studenti di Facoltà 
procederà ad accogliere, in relazione alla loro progressiva collocazione in graduatoria, un numero di 
domande pari a quello dei posti disponibili e a tale scopo affiggerà alla propria bacheca apposito avviso, che 
riporterà il numero dei posti disponibili, l’indicazione nominativa dei candidati ammessi al trasferimento e il 
termine di scadenza assegnato. L'avviso potrà anche essere pubblicato, a mero fine conoscitivo e senza il 
carattere dell’ufficialità, sul sito web della Facoltà. 
2. I suddetti candidati dovranno presentare nel termine di sette giorni dalla data di affissione dell’avviso la 
ricevuta di pagamento della prevista tassa di iscrizione. Prima di effettuare tale versamento lo studente è 
tenuto a presentare domanda di trasferimento all’Ateneo di provenienza. 
3. I candidati che non abbiano espresso la loro manifestazione di volontà all’iscrizione con le modalità e nei 
termini predetti sono considerati tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali 
motivazioni giustificative del ritardo. 
4. Nel caso in cui il procedimento indicato nei commi precedenti non dovesse consentire la totale copertura 
dei posti disponibili, il procedimento medesimo potrà essere reiterato più volte, secondo il calendario 
indicato dal bando, senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Senato Accademico per le 
immatricolazioni tardive. 
5. Nel caso che al termine del periodo fissato dal bando per i recuperi rimanga disponibilità di posti e non sia 
stata esaurita la graduatoria, i posti disponibili potranno essere attribuiti su presentazione di domanda nel 
rispetto dell’ordine di graduatoria a partire dal primo dei non recuperati, entro il termine stabilito dal bando, 
senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Senato Accademico per le immatricolazioni tardive. 
 

Articolo 10 - Valutazione dei titoli 
1. La copertura dei posti disponibili, di cui al precedente articolo 8, avviene per selezione per soli titoli. 
2. Sono valutabili i seguenti titoli con i punteggi a fianco di ciascuno indicati e distinti per studenti che 
provengono da corsi di studio riordinati ex D.M. 509/99 o ex D.M. 207/04, e studenti che provengono da 
corsi di studio attivati anteriormente al predetto D.M.509/99. 
 
CORSI DI STUDIO EX D.M. 509/99 o D.M. 270/04. 
Media esami di profitto: 
30/30 = punti 60 
da 28/30 a 29,99/30 = punti 54 
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da 26/30 a 27,99/30 = punti 48 
da 24/30 a 25,99/30 = punti 42 
da 22/30 a 23,99/30 = punti 36 
da 20/30 a 21,99/30 = punti 30 
da 18/30 a 19,99/30 = punti 24 
Numero crediti formativi acquisiti: 
- n.1 punto per ogni credito formativo acquisito 
- la somma dei crediti formativi conseguiti deve essere divisa per la cifra dell’ultimo anno di corso cui lo 
studente è stato iscritto nel corso di studio di provenienza, nell'anno accademico precedente quello della 
selezione. 
- in ogni caso non possono essere attribuiti più di 60 punti. 
CORSI DI STUDIO ATTIVATI PRIMA DEL D.M. 509/99. 
Media esami di profitto: 
30/30 = punti 60 
da 28/30 a 29,99/30 = punti 54 
da 26/30 a 27,99/30 = punti 48 
da 24/30 a 25,99/30 = punti 42 
da 22/30 a 23,99/30 = punti 36 
da 20/30 a 21,99/30 = punti 30 
da 18/30 a 19,99/30 = punti 24 
Numero esami superati: 
tutti = punti 60 
tutti meno1 = punti 52.8 
tutti meno 2 = punti 45.6 
tutti meno 3 = punti 38.4 
tutti meno 4 = punti 31.2 
tutti meno 5 = punti 24 
tutti meno 6 = punti 16.8 
tutti meno 7 e oltre = punti 0 
 

Articolo 11 - Studenti non comunitari residenti all’estero – Riassegnazione e trasferimenti da altro 
Ateneo al medesimo corso di studio a numero programmato a livello nazionale 

1. Dopo le procedure di immatricolazione di cui ai precedenti articoli 6 e 7 i posti eventualmente disponibili 
nel contingente dei cittadini non comunitari residenti all’estero sono vincolati alle procedure di 
riassegnazione di candidati che abbiano concorso per lo stesso corso di studi di altro Ateneo, in conformità 
alle disposizioni ministeriali vigenti e fatta salva ogni diversa determinazione di competenza ministeriale. 
2. I posti eventualmente rimasti disponibili saranno messi a disposizione dei candidati della graduatoria dei 
comunitari e equiparati dello stesso anno accademico, secondo il procedimento del recupero posti indicato 
nel precedente articolo 7. Sono esclusi da tale recupero i corsi di studio della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, ai sensi della normativa vigente. 
 
 

 
DECRETO RETTORALE n. 810/2008 del 09.06.2008 

MODIFICA DEL 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 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 del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
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VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori 
scientifico-disciplinari; 

VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico- 
disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche; 

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

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

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

VISTI i Decreti Ministeriali 25 novembre 2005 e 5 aprile 2007, relativi alla classe del corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza; 

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

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

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

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

laurea e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/04; 
VISTI i pareri espressi dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 7 maggio 2008; 
VISTI i provvedimenti Direttoriali del Ministero dell'Università e della Ricerca del 21 maggio 2008; 
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 
1. Il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. del 12/10/2001 (e successive modifiche) e 
adeguato al D.M. 270/04 con D.R. n. 776-2008 del 29 maggio 2008, è modificato negli allegati dal n. 1 al n. 
23 come di seguito indicato. 
2.Gli allegati dal n. 1 al n. 23, riportano, per ciascuna sede amministrativa dell'Ateneo, in ordine alfabetico di 
Facoltà, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio. 
 
ART. 2 
Facoltà con sede amministrativa a Bologna: 
1.l'allegato n. 12 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Agraria è soppresso e sostituito 
dall'allegato n.1 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-ECONOMIA E MARKETING NEL SISTEMA AGRO-INDUSTRIALE (L-25) 
-TECNOLOGIE AGRARIE (L-25) 
-SCIENZE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE AGRO-FORESTALE (L-25) 
-VERDE ORNAMENTALE E TUTELA DEL PAESAGGIO (L-25) 
-VITICOLTURA ED ENOLOGIA (L-26) 
-TECNOLOGIE ALIMENTARI (L-26) 
-SCIENZE DEI CONSUMI ALIMENTARI E DELLA RISTORAZIONE (L-26) 
-PRODUZIONI ANIMALI E CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA (L-38)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in: 
-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI AGRO-TERRITORIALI, FORESTALI E DEL 
PAESAGGIO (LM-73)" 
e in : 
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-"ORTOFRUTTICOLTURA INTERNAZIONALE (LM-69) 
-SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (LM-69) 
-SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (LM-70)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"C) corso di laurea specialistica in: 
-BIOTECNOLOGIE AGRARIE VEGETALI (7/S)" 
2. L'allegato n. 9 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Chimica Industriale è soppresso e 
sostituito dall'allegato n. 2 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-CHIMICA INDUSTRIALE (L-27) 
-CHIMICA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E PER I MATERIALI (L-27)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in: 
-CHIMICA INDUSTRIALE (LM-71) 
-ADVANCED SPECTROSCOPY IN CHEMISTRY (LM-71)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
3. L'allegato n. 3 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Economia è soppresso e sostituito dal 
nuovo allegato n. 3 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-ECONOMIA AZIENDALE (L-18) 
-ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (L-18) 
-ECONOMIA E MARKETING (L-18) 
-ECONOMIA E PROFESSIONE (L-18) 
-ECONOMIA E DIRITTO (L-33) 
-ECONOMIA E FINANZA (L-33)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in: 
-FINANZA, INTERMEDIARI E MERCATI (LM-16) 
-ECONOMIA (LM-56) 
-ECONOMIA (interamente in lingua inglese) (LM-56) 
-ECONOMIA E DIRITTO (LM-56) 
-INNOVATION AND ORGANIZATION OF CULTURE AND THE ARTS (LM-76) 
-DIREZIONE AZIENDALE (LM-77) 
-ECONOMIA E PROFESSIONE (LM-77)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
4. L'allegato n. 10 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Farmacia è soppresso e sostituito 
dall'allegato n. 4 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-CONTROLLO DI QUALITA' DEI PRODOTTI PER LA SALUTE (L-29) 
-SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE (L-29)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"B) Corsi di laurea specialistiche in: 
BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE (9/S)" 
"C) Corsi di laurea specialistica a ciclo unico in: 
-CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (14/S) 
-FARMACIA (14/S) 
-FARMACIA (14/S) sede di Rimini" 
5. L'allegato n. 1 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Giurisprudenza è soppresso e sostituito 
dall'allegato n. 5 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-CONSULENTE DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI AZIENDALI (L-14) 
-GIURISTA D'IMPRESA E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (L-14) 
-OPERATORE INFORMATICO-GIURIDICO (L-14)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale a ciclo unico in: 
-GIURISPRUDENZA (LMG/01) 
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-GIURISPRUDENZA (LMG/01) sede di Ravenna" 
"C) Corsi di laurea in: 
-SCIENZE GIURIDICHE (31)" 
"D) Corsi di laurea specialistiche in: 
-GIURISPRUDENZA (22/S)" 
6. L'allegato n. 11 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Ingegneria è soppresso e sostituito 
dall'allegato n. 6 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-INGEGNERIA CIVILE (L-7) 
-INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (L-7) 
-INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE (L-8) 
-INGEGNERIA ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI (L-8) 
-INGEGNERIA INFORMATICA (L-8) 
-INGEGNERIA CHIMICA (L-9) 
-INGEGNERIA ELETTRICA (L-9) 
-INGEGNERIA ENERGETICA (L-9) 
-INGEGNERIA GESTIONALE (L-9) 
-INGEGNERIA MECCANICA (L-9) 
-INGEGNERIA EDILE (L-23)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in: 
-INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO (LM-22) 
-MATERIALS AND SENSORS SYSTEMS FOR ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES (LM-22)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"C) corsi di laurea magistrale a ciclo unico in: 
-INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (LM-4 c.u.)" 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
"D) corsi di laurea specialistica in: 
-INGEGNERIA CIVILE (28/S) 
-INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE (29/S) 
-INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI (30/S) 
-INGEGNERIA ELETTRICA (31/S) 
-INGEGNERIA ELETTRONICA (32/S) 
-INGEGNERIA ENERGETICA (33/S) 
-INGEGNERIA GESTIONALE (34/S) 
-INGEGNERIA INFORMATICA (35/S) 
-INGEGNERIA MECCANICA (36/S) 
-INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (38/S)" 
7. L'allegato n. 5 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Lettere e Filosofia è soppresso e 
sostituito dall'allegato n. 7 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-CULTURE E TECNICHE DELLA MODA (L-3) 
-DAMS - DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO (L-3) 
-FILOSOFIA (L-5) 
-LETTERE (L-10) 
-SCIENZE ANTROPOLOGICHE (L-42) 
-SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (L-20) 
-SCIENZE GEOGRAFICHE (L-6) 
-STORIA (L-42) 
-STORIA E CIVILTA' ORIENTALI (L-42)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in:" 
-ITALIANISTICA, CULTURE LETTERARIE EUROPEE, SCIENZE LINGUISTICHE (LM-14) 
-FILOLOGIA, LETTERATURA E TRADIZIONE CLASSICA (LM-15) 
-LINGUE E CULTURE DELL'ASIA E DELL'AFRICA (LM-36) 
-SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIALE (LM-59) 
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e in : 
-"ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA (LM-1) 
-ARCHEOLOGIA E CULTURE DEL MONDO ANTICO (LM-2) 
-CINEMA, TELEVISIONE E PRODUZIONE MULTIMEDIALE (LM-65) 
-DISCIPLINE DELLA MUSICA (LM-45) 
-SEMIOTICA (LM-92) 
-DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO (LM-65) 
-GEOGRAFIA E PROCESSI TERRITORIALI (LM-80) 
-SCIENZE FILOSOFICHE (LM-78) 
-MODA (LM-65) 
-ARTI VISIVE (LM-89) 
-SCIENZE STORICHE (LM-84)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
8. L'allegato n. 15 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere è 
soppresso e sostituito dall'allegato n. 8 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (L-11) 
-LINGUE, MERCATI E CULTURE DELL'ASIA (L-11)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in: 
-LETTERATURE MODERNE, COMPARATE E POSTCOLONIALI (LM-37) 
-LINGUA, SOCIETA' E COMUNICAZIONE (LM-38) 
-LINGUA E CULTURA ITALIANE PER STRANIERI (LM-39)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
9. L'allegato n. 7 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia è soppresso e 
sostituito dall'allegato n. 9 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA) (SNT/3) 
-EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
EDUCATORE PROFESSIONALE) (SNT/2) 
-FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) (SNT/2) 
-IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) 
(SNT/3) 
-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 
-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) 
-OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) (SNT/1) 
-PODOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI PODOLOGO) (SNT/2) 
-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) 
-TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO) (SNT/3) 
-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)" 
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"B) Corsi di laurea specialistica in: 
-BIOTECNOLOGIE MEDICHE (9/S)" 
"C) Corsi di laurea specialistica sanitarie in: 
-SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (SNT-SPEC/01)" 
"D) Corsi di laurea specialistica a ciclo unico in: 
-MEDICINA E CHIRURGIA (46/S) 
-ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (52/S)" 
10. l'allegato n. 13 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Medicina Veterinaria è soppresso e 
sostituito dall'allegato n. 10 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-ACQUACOLTURA E IGIENE DELLE PRODUZIONI ITTICHE (L-38)" 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in: 
-SICUREZZA E QUALITA' DELLE PRODUZIONI ANIMALI (LM-86)" 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
"C) corsi di laurea specialistica in: 
-BIOTECNOLOGIE ANIMALI (9/S)" 
"D) corsi di laurea specialistica a ciclo unico in: 
-MEDICINA VETERINARIA (47/S)" 
11. l'allegato n. 6 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Scienze della Formazione è soppresso e 
sostituito dall'allegato n. 11 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-EDUCATORE NEI SERVIZI PER L'INFANZIA (L-19) 
-EDUCATORE SOCIALE E CULTURALE (L-19) 
-FORMAZIONE AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI (L-19)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in: 
-FORMAZIONE E COOPERAZIONE (LM-50) 
-PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO EDUCATIVO NEL DISAGIO SOCIALE (LM-
50) 
-SCIENZE DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA (LM-57) 
-PEDAGOGIA (LM-85) 
-PROGETTAZIONE E GESTIONE DIDATTICA DELL'E-LEARNING E DELLA MEDIA EDUCATION 
(LM-93)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
12. l'allegato n. 8 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
è soppresso e sostituito dall'allegato n. 12 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-ASTRONOMIA (L-30) 
-BIOTECNOLOGIE (L-2) 
-CHIMICA E CHIMICA DEI MATERIALI (L-27) 
-FISICA (L-30) 
-FISICA DELL'ATMOSFERA E METEOROLOGIA (L-30) 
-INFORMATICA (L-31) 
-MATEMATICA (L-35) 
-SCIENZE AMBIENTALI (L-32) 
-SCIENZE BIOLOGICHE (L-13) 
-SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (L-31) 
-INFORMATICA PER IL MANAGEMENT (L-31) 
-SCIENZE GEOLOGICHE (L-34) 
-SCIENZE NATURALI (L-32) 
-TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO (L-43)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in: 
-ASTROFISICA E COSMOLOGIA (LM-58) 
-BIOINFORMATICS (LM-6) 
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-BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE (LM-6) 
-BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E INDUSTRIALI (LM-8) 
-BIOLOGIA DELLA SALUTE (LM-6) 
-BIOLOGIA MARINA (LM-6) 
-FISICA (LM-17) 
-FOTOCHIMICA E MATERIALI MOLECOLARI (LM-54) 
-GEOLOGIA E TERRITORIO (LM-74) 
-INFORMATICA (LM-18) 
-CHIMICA (LM-54) 
-SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (LM-18) 
-SCIENZE DI INTERNET (LM-91) 
-SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO (LM-11) 
-SCIENZE PER L'AMBIENTE (LM-75)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"C) corsi di laurea specialistica in: 
-MATEMATICA (45/S) 
-BIODIVERSITA' ED EVOLUZIONE (6/S) 
-CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE (68/S) 
13. l'allegato n. 19 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Scienze Motorie è soppresso e sostituito 
dall'allegato n. 13 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-SCIENZE MOTORIE (L-22) 
-ATTIVITA' MOTORIE PER IL BENESSERE ED IL TEMPO LIBERO (L-22)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in: 
-SCIENZE E TECNICHE DELL'ATTIVITA' MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA (LM-67) 
-SCIENZE E TECNICHE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA (LM-68)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
14. l'allegato n. 2 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Scienze Politiche è soppresso e sostituito 
dall'allegato n. 14 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-ECONOMIA, MERCATI E ISTITUZIONI (L-33) 
-SCIENZE POLITICHE E DELLE ORGANIZZAZIONI (L-16 &#x26; L-36) 
-SERVIZIO SOCIALE (L-39) 
-SOCIOLOGIA (L-40) 
-STUDI INTERNAZIONALI (L-36)" 
-SVILUPPO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (L-37)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in: 
-ECONOMIA, INDUSTRIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE (LM-56) 
-POLITICA AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE (LM-63) 
-RELAZIONI INTERNAZIONALI (LM-52) 
-OCCUPAZIONE, MERCATO, AMBIENTE, POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE (LM-87 
&#x26; LM-88)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
15. l'allegato n. 4 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Scienze Statistiche è soppresso e 
sostituito dall'allegato n. 15 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-FINANZA, ASSICURAZIONI E IMPRESA (L-41) 
-SCIENZE STATISTICHE (L-41)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in: 
-SCIENZE STATISTICHE (LM-82) 
-STATISTICA, ECONOMIA E IMPRESA (LM-82) 
-SISTEMI INFORMATIVI PER L'AZIENDA E LA FINANZA (LM-16 &#x26; LM-83) 
-COOPERAZIONE, SVILUPPO E DIRITTI UMANI (LM-81)" 
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i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
 
ART. 3 
Facoltà con sede amministrativa a Cesena: 
1. l'allegato n. 18 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Architettura "Aldo Rossi" è soppresso e 
sostituito dall'allegato n. 16 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-ARCHITETTURA E PROCESSO EDILIZIO (L-23)" 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale a ciclo unico in: 
-ARCHITETTURA (LM-4 c.u.)" 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
2. l'allegato n. 23 relativo agli ordinamenti didattici della Seconda Facoltà di Ingegneria è soppresso e 
sostituito dall'allegato n. 17 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-INGEGNERIA AEROSPAZIALE (L-9) 
-INGEGNERIA BIOMEDICA (L-8) 
-INGEGNERIA ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI (L-8) 
-INGEGNERIA INFORMATICA (L-8) 
-INGEGNERIA MECCANICA (L-9)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea specialistica in: 
-INGEGNERIA AEROSPAZIALE (25/S) 
-INGEGNERIA BIOMEDICA (26/S) 
-INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI (32/S) 
-INGEGNERIA INFORMATICA (35/S) 
-INGEGNERIA MECCANICA (36/S)" 
3. l'allegato n. 16 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Psicologia è soppresso e sostituito 
dall'allegato n. 18 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-SCIENZE DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI (L-24)" 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in: 
-NEUROSCIENZE E RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA (LM-51) 
-PSICOLOGIA CLINICA (LM-51) 
-PSICOLOGIA COGNITIVA APPLICATA (LM-51) 
-PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI E DEI SERVIZI (LM-51) 
-PSICOLOGIA SCOLASTICA E DI COMUNITA' (LM-51)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
 
ART. 4 
Facoltà con sede amministrativa a Forlì: 
1. l'allegato n. 20 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Economia è soppresso e sostituito 
dall'allegato n. 19 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-ECONOMIA E COMMERCIO (L-18)" 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in: 
-ECONOMIA E COMMERCIO (LM-77) 
-ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE (LM-77) 
-ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE ORGANIZZAZIONI 
NON-PROFIT (LM-77)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
2. l'allegato n. 22 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Scienze Politiche "Roberto Ruffilli" è 
soppresso e sostituito dall'allegato n. 20 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
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-SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE (L-36) 
-SOCIOLOGIA E SCIENZE CRIMINOLOGICHE PER LA SICUREZZA (L-40)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in: 
-INTERDISCIPLINARY RESEARCH AND STUDIES ON EASTERN EUROPE (LM-52) 
-SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE (LM-52) 
-MASS MEDIA E POLITICA (LM-62) 
-SOCIOLOGIA, POLITICHE SOCIALI E SANITARIE (LM-88) 
-CRIMINOLOGIA APPLICATA PER L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA (LM-88)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
3. l'allegato n. 14 relativo agli ordinamenti didattici della Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti 
e Traduttori è soppresso e sostituito dall'allegato n. 21 come segue: 
-MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE (L-12) 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in:" 
-INTERPRETAZIONE (LM-94) 
-TRADUZIONE SPECIALIZZATA (LM-94) 
 
ART. 5 
Facoltà con sede amministrativa a Ravenna: 
1. l'allegato n. 17 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali è 
soppresso e sostituito dall'allegato n. 22 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-BENI CULTURALI (L-1)" 
il cui testo è riportato in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in: 
-RICERCA, DOCUMENTAZIONE E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI (LM-2) 
-ARCHIVISTI CA E BIBLIOTECONOMIA -LM-5- 
-COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DEI BENI ETNO-
CULTURALI NEL MEDITERRANEO E IN EURASIA (LM-81) 
-STORIA E CONSERVAZIONE DELLE OPERE D'ARTE (LM-89)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
 
ART. 6 
Facoltà con sede amministrativa a Rimini: 
1. l'allegato n. 21 relativo agli ordinamenti didattici della Facoltà di Economia è soppresso e sostituito 
dall'allegato n. 23 come segue: 
"A) Corsi di laurea in: 
-ECONOMIA DEL TURISMO (L-18 &#x26; L-33) 
-ECONOMIA DELL'IMPRESA (L-18 &#x26; L-33)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
"B) corsi di laurea magistrale in: 
-AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA (LM-77) 
-ECONOMIA E POLITICA DEI MERCATI (LM-56) 
-ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (LM-56)" 
i cui testi sono riportati in calce al presente Decreto. 
 
ART. 7 
1.Il Presente decreto è inviato al Ministero 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-38-Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali 
ACQUACOLTURA E IGIENE DELLE PRODUZIONI ITTICHE 
 
LM-1-Antropologia culturale ed etnologia 
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ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA 
 
LM-2-Archeologia 
ARCHEOLOGIA E CULTURE DEL MONDO ANTICO 
 
LM-5-Archivistica e biblioteconomia 
ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA 
 
LM-89-Storia dell'arte 
ARTI VISIVE 
 
LM-71-Scienze e tecnologie della chimica industriale 
Advanced Spectroscopy in Chemistry 
 
LM-77-Scienze economico-aziendali 
Amministrazione e Controllo d'Impresa 
 
LM-4 c.u.-Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale) 
Architettura 
 
L-23-Scienze e tecniche dell'edilizia 
Architettura e processo edilizio 
 
LM-58-Scienze dell'universo 
Astrofisica e cosmologia 
 
L-30-Scienze e tecnologie fisiche 
Astronomia 
 
L-22-Scienze delle attività motorie e sportive 
Attività Motorie per il Benessere ed il Tempo Libero 
 
L-1-Beni culturali 
BENI CULTURALI 
 
LM-6-Biologia 
Bioinformatics 
Biologia Marina 
Biologia della salute 
Biologia molecolare e cellulare 
 
L-2-Biotecnologie 
Biotecnologie 
 
LM-8-Biotecnologie industriali 
Biotecnologie molecolari e industriali 
 
LM-65-Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 
CINEMA, TELEVISIONE E PRODUZIONE MULTIMEDIALE 
 
LM-81-Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DEI BENI ETNO-
CULTURALI NEL MEDITERRANEO E IN EURASIA 
COOPERAZIONE, SVILUPPO E DIRITTI UMANI 
 
L-3-Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda 
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CULTURE E TECNICHE DELLA MODA 
 
LM-54-Scienze chimiche 
Chimica 
 
L-27-Scienze e tecnologie chimiche 
Chimica Industriale 
 
LM-71-Scienze e tecnologie della chimica industriale 
Chimica Industriale 
 
L-27-Scienze e tecnologie chimiche 
Chimica e Chimica dei Materiali 
Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali 
 
L-14-Scienze dei servizi giuridici 
Consulente del lavoro e delle Relazioni Aziendali 
 
L-29-Scienze e tecnologie farmaceutiche 
Controllo di qualità dei prodotti per la salute 
 
LM-88-Sociologia e ricerca sociale 
Criminologia applicata per l'investigazione e la sicurezza 
 
L-3-Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda 
DAMS - Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo 
 
LM-45-Musicologia e beni musicali 
DISCIPLINE DELLA MUSICA 
 
LM-65-Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 
DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO 
 
LM-77-Scienze economico-aziendali 
Direzione Aziendale 
 
L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
ECONOMIA E COMMERCIO 
 
LM-77-Scienze economico-aziendali 
ECONOMIA E COMMERCIO 
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE 
ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE ORGANIZZAZIONI 
NON-PROFIT 
 
LM-56-Scienze dell'economia 
ECONOMIA, INDUSTRIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE 
 
L-33-Scienze economiche 
ECONOMIA, MERCATI E ISTITUZIONI 
 
L-19-Scienze dell'educazione e della formazione 
EDUCATORE NEI SERVIZI PER L'INFANZIA 
EDUCATORE SOCIALE E CULTURALE 
 
LM-56-Scienze dell'economia 
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Economia 
 
L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
Economia Aziendale 
 
L-33-Scienze economiche 
Economia e Diritto 
 
LM-56-Scienze dell'economia 
Economia e Diritto 
 
L-33-Scienze economiche 
Economia e Finanza 
 
L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
Economia e Gestione delle Imprese 
 
LM-56-Scienze dell'economia 
Economia e Management del Turismo 
 
L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
Economia e Marketing 
 
L-25-Scienze e tecnologie agrarie e forestali 
Economia e Marketing nel sistema agro-industriale 
 
LM-56-Scienze dell'economia 
Economia e Politica dei Mercati 
 
L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
Economia e Professione 
 
LM-77-Scienze economico-aziendali 
Economia e Professione 
 
L-5-Filosofia 
FILOSOFIA 
 
L-41-Statistica 
FINANZA, ASSICURAZIONI E IMPRESA 
 
L-19-Scienze dell'educazione e della formazione 
FORMAZIONE AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 
 
LM-50-Programmazione e gestione dei servizi educativi 
FORMAZIONE E COOPERAZIONE 
 
LM-16-Finanza 
Finanza, Intermediari e Mercati 
 
L-30-Scienze e tecnologie fisiche 
Fisica 
 
LM-17-Fisica 
Fisica 
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L-30-Scienze e tecnologie fisiche 
Fisica dell'atmosfera e meteorologia 
 
LM-54-Scienze chimiche 
Fotochimica e materiali molecolari 
 
LM-80-Scienze geografiche 
GEOGRAFIA E PROCESSI TERRITORIALI 
 
LM-74-Scienze e tecnologie geologiche 
Geologia e Territorio 
 
L-14-Scienze dei servizi giuridici 
Giurista d'Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche 
 
L-31-Scienze e tecnologie informatiche 
Informatica 
 
LM-18-Informatica 
Informatica 
 
L-31-Scienze e tecnologie informatiche 
Informatica per il Management 
 
L-7-Ingegneria civile e ambientale 
Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
 
L-9-Ingegneria industriale 
Ingegneria Aerospaziale 
 
L-8-Ingegneria dell'informazione 
Ingegneria Biomedica 
Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni 
Ingegneria Informatica 
 
L-9-Ingegneria industriale 
Ingegneria Meccanica 
Ingegneria chimica 
 
LM-22-Ingegneria chimica 
Ingegneria chimica e di processo 
 
L-7-Ingegneria civile e ambientale 
Ingegneria civile 
 
L-8-Ingegneria dell'informazione 
Ingegneria dell'automazione 
 
L-23-Scienze e tecniche dell'edilizia 
Ingegneria edile 
 
LM-4 c.u.-Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale) 
Ingegneria edile-architettura 
 
L-9-Ingegneria industriale 
Ingegneria elettrica 
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L-8-Ingegneria dell'informazione 
Ingegneria elettronica e telecomunicazioni 
 
L-9-Ingegneria industriale 
Ingegneria energetica 
Ingegneria gestionale 
 
L-8-Ingegneria dell'informazione 
Ingegneria informatica 
 
L-9-Ingegneria industriale 
Ingegneria meccanica 
 
LM-76-Scienze economiche per l'ambiente e la cultura 
Innovation and Organization of Culture and the Arts 
 
LM-52-Relazioni internazionali 
Interdisciplinary research and studies on Eastern Europe 
 
LM-37-Lingue e letterature moderne europee e americane 
LETTERATURE MODERNE, COMPARATE E POSTCOLONIALI 
 
L-10-Lettere 
LETTERE 
 
LM-39-Linguistica 
LINGUA E CULTURA ITALIANE PER STRANIERI 
 
LM-38-Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale 
LINGUA, SOCIETA' E COMUNICAZIONE 
 
L-11-Lingue e culture moderne 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
LINGUE, MERCATI E CULTURE DELL'ASIA 
 
L-12-Mediazione linguistica 
MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE 
 
LM-65-Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 
MODA 
 
LM-62-Scienze della politica 
Mass media e politica 
 
L-35-Scienze matematiche 
Matematica 
 
LM-22-Ingegneria chimica 
Materials and Sensors Systems for Environmental Technologies 
 
LM-51-Psicologia 
Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica 
 
L-14-Scienze dei servizi giuridici 
Operatore informatico-giuridico 
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LM-69-Scienze e tecnologie agrarie 
Ortofrutticoltura internazionale 
 
LM-85-Scienze pedagogiche 
PEDAGOGIA 
 
LM-63-Scienze delle pubbliche amministrazioni 
POLITICA AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
 
LM-50-Programmazione e gestione dei servizi educativi 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO EDUCATIVO NEL DISAGIO SOCIALE 
 
LM-93-Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DIDATTICA DELL'E-LEARNING E DELLA MEDIA EDUCATION 
 
L-38-Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali 
Produzioni animali e controllo della fauna selvatica 
 
LM-51-Psicologia 
Psicologia clinica 
Psicologia cognitiva applicata 
Psicologia delle organizzazioni e dei servizi 
Psicologia scolastica e di comunità 
 
LM-52-Relazioni internazionali 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
LM-2-Archeologia 
RICERCA, DOCUMENTAZIONE E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI 
 
L-42-Storia 
SCIENZE ANTROPOLOGICHE 
 
L-20-Scienze della comunicazione 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
 
LM-57-Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua 
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 
LM-78-Scienze filosofiche 
SCIENZE FILOSOFICHE 
 
L-6-Geografia 
SCIENZE GEOGRAFICHE 
 
L-41-Statistica 
SCIENZE STATISTICHE 
 
LM-82-Scienze statistiche 
SCIENZE STATISTICHE 
LM-84-Scienze storiche 
SCIENZE STORICHE 
 
LM-92-Teorie della comunicazione 
SEMIOTICA 
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L-39-Servizio sociale 
SERVIZIO SOCIALE 
 
LM-86-Scienze zootecniche e tecnologie animali 
SICUREZZA E QUALITA' DELLE PRODUZIONI ANIMALI 
 
L-40-Sociologia 
SOCIOLOGIA 
 
LM-82-Scienze statistiche 
STATISTICA, ECONOMIA E IMPRESA 
 
L-42-Storia 
STORIA 
STORIA E CIVILTA' ORIENTALI 
 
LM-89-Storia dell'arte 
STORIA E CONSERVAZIONE DELLE OPERE D'ARTE 
 
L-36-Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
STUDI INTERNAZIONALI 
 
L-37-Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
SVILUPPO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
L-32-Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 
Scienze Ambientali 
 
L-13-Scienze biologiche 
Scienze Biologiche 
 
L-34-Scienze geologiche 
Scienze Geologiche 
 
L-22-Scienze delle attività motorie e sportive 
Scienze Motorie 
 
L-32-Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 
Scienze Naturali 
 
L-26-Scienze e tecnologie alimentari 
Scienze dei Consumi Alimentari e della Ristorazione 
 
L-24-Scienze e tecniche psicologiche 
Scienze del comportamento e delle relazioni sociali 
 
L-25-Scienze e tecnologie agrarie e forestali 
Scienze del territorio e dell'ambiente agro-forestale 
 
LM-91-Tecniche e metodi per la societa dell'informazione 
Scienze di Internet 
 
LM-68-Scienze e tecniche dello sport 
Scienze e Tecniche dell'Attività Sportiva 
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LM-67-Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate 
Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva e Adattata 
 
LM-69-Scienze e tecnologie agrarie 
Scienze e Tecnologie Agrarie 
 
LM-18-Informatica 
Scienze e Tecnologie Informatiche 
 
LM-70-Scienze e tecnologie alimentari 
Scienze e tecnologie alimentari 
 
L-31-Scienze e tecnologie informatiche 
Scienze e tecnologie informatiche 
 
L-29-Scienze e tecnologie farmaceutiche 
Scienze farmaceutiche applicate 
 
L-36-Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
Scienze internazionali e diplomatiche 
 
LM-52-Relazioni internazionali 
Scienze internazionali e diplomatiche 
 
LM-75-Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 
Scienze per l'ambiente 
 
LM-11-Conservazione e restauro dei beni culturali 
Scienze per la conservazione e il restauro 
 
L-40-Sociologia 
Sociologia e scienze criminologiche per la sicurezza 
 
LM-88-Sociologia e ricerca sociale 
Sociologia, Politiche sociali e sanitarie 
 
L-26-Scienze e tecnologie alimentari 
Tecnologie Alimentari 
 
L-25-Scienze e tecnologie agrarie e forestali 
Tecnologie agrarie 
 
L-43-Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali 
Tecnologie per la conservazione e il restauro 
 
L-25-Scienze e tecnologie agrarie e forestali 
Verde ornamentale e tutela del paesaggio 
 
L-26-Scienze e tecnologie alimentari 
Viticoltura ed Enologia 
 
L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale & L-33-Scienze economiche 
Economia del Turismo 
Economia dell'impresa 
 
LM-87-Servizio sociale e politiche sociali & LM-88-Sociologia e ricerca sociale 
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OCCUPAZIONE, MERCATO, AMBIENTE, POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE 
 
L-16-Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione & L-36-Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali 
SCIENZE POLITICHE E DELLE ORGANIZZAZIONI 
 
LM-83-Scienze statistiche attuariali e finanziarie & LM-16-Finanza 
SISTEMI INFORMATIVI PER L'AZIENDA E LA FINANZA 
 
Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca Dati RAD 
 
Bologna, 09/06/2008 
 
IL RETTORE 
 

 
DECRETO RETTORALE n. 849/2008 del 23.06.2008 

DISCIPLINA PER L’ACQUISIZIONE DI FONDI ESTERNI FINALIZZATI AL 
FINANZIAMENTO DI POSTI DI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE  

 
IL RETTORE 

 
VISTI  gli artt. 12; 36 e 37 dello Statuto Generae di Ateneo che disciplinano le procedure per l’approvazione 

dei Regolamenti di Ateneo; 
VISTO  il parere espresso dalla Commissione VI – Rapporti con le Istituzioni Esterne del 16.01.2008 – in 

merito al finanziamento con risorse esterne di posti di personale docente e ricercatore; 
VISTO il parere espresso dalla Giunta di Ateneo nella seduta del 4.02.2008; 
VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 26.02.2008 e  del 11.03.2008; 
VISTA  la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.03.2008 che, in via 

definitiva ha approvato la disciplina per l’acquisizione di fondi esterni finalizzati al finanziamento di 
posti di personale docente e ricercatore; 

CONSIDERATO che l’interesse dell’Ateneo all’acquisizione di fondi esterni deve armonizzarsi con 
l’esigenza che l’apporto finanziario sia significativo sotto il profilo economico e valga a supportare il 
processo di sviluppo di ambiti disciplinari strategici sotto il profilo culturale e scientifico; 

VISTO l’ art. 34 lettera f) dello Statuto Generale di Ateneo che disciplina le modalità per la emanazione dei 
Regolamenti di Ateneo 

 
DECRETA 

 
ART 1 Con il presente decreto è emanata la disciplina per l’acquisizione di fondi esterni finalizzati al 
finanziamento di posti di personale docente e ricercatore che entrerà in vigore dal giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo. 

 
ART 2 La disciplina per l’acquisizione di fondi esterni finalizzati al finanziamento di posti di personale 
docente e ricercatore, nella versione integrata con le modifiche adottate dagli Organi Accademici come 
richiamati in premessa, oltre alle tabelle con i valori stipendiali, è allegata al presente Decreto (Allegato A). 

 
 
     IL RETTORE 

 
Allegato al D.R. n. 849 del 23/06/2008 

 
DISCIPLINA PER L’ACQUISIZIONE DI FONDI ESTERNI FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DI 
POSTI DI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 
 
Art. 1 
Enti, Fondazioni e Società, singolarmente o di concerto, possono sostenere l’attività didattica e scientifica 
dell’Università di Bologna anche conferendo fondi finalizzati alla copertura del costo per la retribuzione di 
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personale docente e ricercatore di ruolo, reclutato per procedura di valutazione comparativa, per 
trasferimento, per chiamate di chiara fama o per particolari meriti scientifici.  
 
Art. 2  
La durata minima del finanziamento è disciplinata come da allegata tabella. La annualità a disposizione del 
Senato Accademico è destinata ad operazioni strategiche di ampio respiro a sostegno della didattica nelle 
Facoltà e dei Settori Scientifico Disciplinari carenti. Il donante, all’atto della formulazione della proposta di 
finanziamento, può indicare il gruppo di Settori Scientifico Disciplinari a favore dei quali il finanziamento 
sarà destinato. Il finanziamento è approvato dal Senato Accademico, su proposta motivata della Facoltà. La 
Facoltà dà conto, nell’individuare la destinazione dell’apporto finanziario, delle sottese motivazioni, anche in 
relazione alle proprie scelte di programmazione. Le Facoltà, all’atto dell’accettazione della proposta di 
copertura del posto con fondi esterni, sono tenute a co-finanziarne il valore in punti di budget nella misura 
del 20%, in modo che l’annualità aggiuntiva possa essere destinata dal Senato Accademico anticipatamente 
rispetto al termine del finanziamento.  
 
Art. 3 
L’atto di donazione deve indicare, oltre agli altri elementi essenziali, l’entità dell’impegno finanziario a 
carico del soggetto conferente, le modalità di pagamento e le garanzie da prestare in caso di rateizzazione 
della somma. Potrà inoltre indicare il Settore Scientifico Disciplinare, la Facoltà e il Dipartimento cui è 
destinato il posto. 
La Facoltà, all’atto dell’accettazione della proposta di conferimento, acquisito secondo la norma statutaria il 
parere dei Dipartimenti interessati, deve dimostrare la congruenza della proposta con la propria 
programmazione dell’organico, e la possibilità –  al termine del finanziamento dall’esterno – di subentro sulle 
proprie disponibilità finanziarie degli oneri derivanti dal costo a regime del posto finanziato. La Facoltà potrà 
accettare il finanziamento solo nel caso in cui abbia una disponibilità di risorse, in termini di budget, alla 
scadenza del finanziamento, di un turn over derivante da cessazioni per raggiunti limiti di età pari al doppio 
di quello necessario per il rientro. 
 
Art. 4 
La somma oggetto della donazione è determinata, nel caso di trasferimento sulla base di un calcolo medio 
annuo e nel caso di procedura di valutazione comparativa sulla base del costo tabellare annuo, moltiplicato 
per gli anni di durata della copertura finanziaria esterna. Tali costi sono comprensivi degli oneri di 
ricostruzione di carriera e degli incrementi tabellari annui, questi ultimi calcolati su base previsionale. Il 
pagamento, potrà avvenire in un’unica soluzione o a rate; in quest’ultimo caso il versamento di ciascuna rata 
dovrà avvenire entro il mese di ottobre di ciascun anno. 
 
 
 
Durata minima dei finanziamenti  
 

Proposta di finanziamento proveniente da ente finanziatore diverso da Ente di sostegno 
Tipo di qualifica Durata del finanziamento 

Professori di I e II fascia 12 anni (11 per la effettiva copertura finanziaria del 
posto  + 1 annualità a  disposizione SA) 

Ricercatori 8 anni (7 per la effettiva copertura finanziaria del posto  
+ 1 annualità a disposizione del SA)  

 

Proposta di finanziamento proveniente da ente di sostegno 
Tipo di qualifica Durata del finanziamento 

Professori di I e II fascia 10 anni (9 per la effettiva copertura finanziaria del 
posto + 1 annualità a  disposizione SA) 

Ricercatori 7 anni (6 per la effettiva copertura finanziaria del posto 
+ 1 annualità a disposizione del SA)  
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TABELLE CON I VALORI STIPENDIALI 
 

VALUTAZIONI COMPARATIVE 
(costi tabellari) 

 

Anni Ricercatori  Prof. Associato  Prof. Ordinario   
2008                      31.872                             55.735                         73.664   
2009                      40.146                             57.351                         75.800   
2010                      41.949                             59.927                         79.281   
2011                      54.782                             79.558                       105.580   
2012                      56.371                             81.865                       108.642   
2013                       61.398                             89.016                       118.463   
2014                      63.178                             91.597                       121.899   
2015                      67.615                             98.087                       132.495   
2016                      69.575                           100.932                       136.338   
2017                      75.397                           108.091                       146.251   
2018                      77.583                           111.226                       150.493   

2019                      83.861                           118.933                       161.168   

 Totale 6 anni                   286.518                         423.451                      561.431   

 Totale 7 anni                   349.696                         515.048                     683.330   

 Totale 8 anni                   417.311                         613.135                      815.825   

 Totale 9 anni                   486.886                         714.067                      952.163   

 Totale 10 anni                   562.283                         822.158                  1.098.414   

 Totale 11 anni                   639.867                         933.384                  1.248.907   

 Totale 12 anni                   723.727                      1.052.317                  1.410.075   

     

Criteri utilizzati:     

1) Costi tabellari 2007 incrementati del 2,9% per ognuno degli anni considerati  

2) Al termine del triennio i ricercatori sono considerati a tempo pieno e confermati alla classe seconda 
3) Al termine del triennio i docenti sono considerati a tempo pieno e confermati alla classe quarta 
   

 
  

CHIAMATE DI CHIARA FAMA/TRASFERIMENTI 
(costi medi) 

 

Anni Ricercatori TP Prof. Associato TP Prof. Ordinario TP  

2008                      59.473                             88.629                       125.428   

2009                      61.198                             91.199                       129.065   

2010                      62.973                             93.844                       132.808   

2011                      64.799                             96.565                       136.660   

2012                      66.678                             99.366                       140.623   

2013                      68.612                           102.247                       144.701   

2014                      70.601                           105.212                       148.897   

2015                      72.649                           108.264                       153.215   
2016                      74.756                           111.403                       157.658   
2017                      76.924                           114.634                       162.231   
2018                      79.154                           117.958                       166.935   
2019                      81.450                           121.379                       171.776   

 Totale 6 anni                   383.732                         571.850                     809.285   
 Totale 7 anni                   454.333                         677.062                     958.182   
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 Totale 8 anni                   526.982                         785.326                  1.111.397   
 Totale 9 anni                   601.738                         896.729                   1.269.055   

 Totale 10 anni                    678.661                      1.011.363                  1.431.286   
 Totale 11 anni                   757.815                     1.129.321                  1.598.221   
 Totale 12 anni                   839.265                      1.250.701                  1.769.997   

     
Criteri utilizzati:     
1) Costo medio 2007 incrementato del 2,9% per ognuno degli anni considerati  
2) Riferimento a personale confermato nel ruolo a tempo pieno  

 

 

DECRETO RETTORALE n. 899/2008 del 26.06.2008 
REGOLAMENTO STUDENTI AI SENSI DEL D.M. 270/04 

 

 
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 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 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 25/11/2005 e 05/04/2007 relativi alla classe del corso di laurea magistrale in 
 Giurisprudenza; 
VISTI  i Decreti Ministeriali 16/03/2007  relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie 
 e delle classi di laurea magistrale; 
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; 
VISTO  il Decreto Rettorale 15 ottobre 2001 n. 296/47 con cui è stato emanato il Regolamento Studenti 
 dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 
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 31.10.2007 n. 544 concernente i requisiti necessari; 
VISTE  le delibere con cui il Senato Accademico nelle sedute del 20/11/2007, 26/02/2008 e 17/06/2008 ha 
 approvato il Regolamento Studenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270; 
RITENUTOche sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l’emanazione del nuovo 

Regolamento Studenti;  
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 

Articolo  1 
 
Il Regolamento Studenti, emanato con D.R. n. 296/47 del 15/10/2001, è soppresso e sostituito con il testo 
adeguato al DM 270/04 e riportato in  allegato al presente Decreto. 
 

Articolo  2 
 
Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione.  
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Bologna, 26/06/2008       
 

                                                                                                IL RETTORE 

 

 
REGOLAMENTO STUDENTI AI SENSI DEL D.M. 270/04 

 
INDICE 

 
Articolo 1 – Definizioni 
TITOLO I - ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO 
Articolo 2 – Immatricolazione e Iscrizione a Corsi di studio 
Articolo 3 –Iscrizioni ad anni successivi al primo 
Articolo 4 - Conseguimento di nuovo titolo accademico 
Articolo 5 - Iscrizione alla laurea magistrale 
Articolo 6 – Studenti a tempo parziale e piani di studio 
Articolo 7 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero 
Articolo 8 –Documenti di riconoscimento e credenziali 
Articolo 9 - Quota annuale di contribuzione e altre indennità 
Articolo 10 – Accertamento della frequenza 
TITOLO II - MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO STUDENTE 
Articolo 11 - Trasferimento ad altro Ateneo 
Articolo 12 - Passaggi ad altro corso di studi dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
Articolo 13 - Trasferimenti da altro Ateneo 
Articolo 14 - Opzione dagli ordinamenti previgenti al nuovo ordinamento 
Articolo 15 - Sospensione 
Articolo 16 - Interruzione degli studi 
Articolo 17 – Decadenza 
Articolo 18 – Rinuncia agli studi 
TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE 
Articolo 19 - Certificazione e titoli 
Articolo 20 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi 
Articolo 21 - Norme di disciplina 
Articolo 22 - Provvedimenti disciplinari 
Articolo 23 - Registrazione dei provvedimenti disciplinari 
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 24 - Ambito di applicazione 
Articolo 25 – norma transitoria 
 
 

Articolo 1 – Definizioni 
 

Ai sensi del presente regolamento si intende: 
a) per Attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la 

formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di 
insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli 
gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale 
o di autoapprendimento; 

b) per Carriera, l’insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti 
dallo studente; 

c) per Corso di studio, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea specialistica o magistrale, un 
diploma di specializzazione; 

d) per Corsi di studio internazionali, ovvero i corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, 
multipli o congiunti con università estere, i corsi di studio in cui tutte le attività formative, le prove di 
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verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera e i corsi che rientrano in progetti di 
sperimentazione approvati dagli Organi Accademici in tema di internazionalizzazione; 

e) per Credito, la misura dell’impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale 
richiesto ad uno studente, di cui all'art. 1 lettera l) del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna; 

f) per Immatricolazione, l’iscrizione dello studente a un corso di studio di una delle università italiane 
per la prima volta nella sua vita; 

g) per Iscrizione, l’ammissione di studenti già immatricolati al medesimo o ad altro corso di studio per 
l’anno accademico corrente;   

h) per Master universitario,  il titolo  rilasciato dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna alla 
conclusione di corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione, di almeno 60 CFU, 
successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica o magistrale; 

i) per Obbligo formativo aggiuntivo, le attività formative preordinate all’assolvimento e alla verifica dei 
debiti formativi, di cui all’art. 17 commi 3; 4 e 5  del Regolamento Didattico di Ateneo;  

j) per Ordinamenti nuovi, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati a seguito e in conformità 
al DM 270/04; 

l) per Ordinamenti previgenti, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati anteriormente 
all’entrata in vigore del DM 270/04; 

m) per Studenti, coloro che sono iscritti o aspirano all’iscrizione ad un corso di studio; 
n) per Studenti a tempo parziale, coloro ai quali è riconosciuta questa condizione sulla base dei criteri 

deliberati dagli Organi Accademici; 
o) per Raccolta di informazioni per lo studente, le informazioni relative alle regole dell’Ateneo, ai 

servizi offerti e  ai  Corsi di Laurea e alle attività formative nell'anno accademico, prioritariamente 
rese disponibili on-line; 

p) per Dirigente, il responsabile dell’area della Formazione o dei Poli Scientifico – Didattici della 
Romagna, a seconda delle rispettive competenze;  

q) per Credenziali istituzionali, si intendono username e password richiesti per l’accesso ai servizi on 

line dell’Ateneo, per i quali sia necessaria l’autenticazione; 
r) per Prova di verifica delle conoscenze, l’accertamento dell’adeguata preparazione iniziale, di cui 

all’articolo 17 del Regolamento Didattico di Ateneo; 
s) per Requisiti curriculari, gli elementi del percorso formativo, il cui possesso è richiesto per 

l’ammissione ad un corso di laurea magistrale; 
t) per Adeguatezza della personale preparazione, il livello delle conoscenze e delle competenze, 

verificato con modalità definite nei regolamenti didattici di corso di studio e il cui possesso è 
richiesto per l’ammissione ad un corso di laurea magistrale; 

u) per Regolamento Didattico di Ateneo, il regolamento di Ateneo emanato ai sensi dell’art. 11 del DM 
270/04; 

v) per Regolamento Quadro, il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 
Atenei del 22/10/2004 n. 270; 

w) per Ufficio Studenti/Segreteria Studenti, l’ufficio dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
che gestisce amministrativamente le carriere degli studenti di un determinato corso di studio. 

 
TITOLO I - ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO 

 
Articolo 2 – Immatricolazione e Iscrizione a Corsi di studio 

 
1. Al fine di ottenere l’immatricolazione o l’iscrizione ad un corso di studio dell’Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna, occorre presentare, a cura dello studente, domanda indirizzata al Magnifico 
Rettore. 

2. La domanda deve obbligatoriamente contenere: 
 a) l’indicazione del corso di studio per il quale si chiede l’immatricolazione o l’iscrizione; 
 b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dello studente,  il codice fiscale; 
 c) la residenza; 

d) l’indicazione del titolo di studio richiesto per l’accesso, della data e dell’Istituto o 
dell’Università presso i quali è stato conseguito; 
e) l’attestazione dell’avvenuto pagamento della rata della quota annuale  di contribuzione; 

      f) la sottoscrizione. 
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3.  Lo studente è in ogni caso tenuto agli ulteriori adempimenti richiesti dall'Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna e/o dalla normativa vigente. 

4.  La domanda deve essere presentata o fatta pervenire all’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna nei modi e nei termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico per i corsi a libero 
accesso, o nel periodo indicato dal bando di accesso al corso, secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente sulla documentazione amministrativa. 

5.  Per i corsi di studio internazionali il Senato Accademico stabilisce appositi termini e modalità per la 
presentazione o l’invio della domanda all’Università. 

 
Articolo 3 –Iscrizioni ad anni successivi al primo 

 
1. Fino al conseguimento del titolo di studio, lo studente deve iscriversi senza soluzione di continuità a 

tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto. 
2. L’iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene con il solo pagamento di tutte le rate della 

quota annuale di contribuzione a carico dello studente. E’ in regola con l’iscrizione lo studente che 
assolve al pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate 
dal Senato Accademico.  

3. Sono tenuti a ripetere l’iscrizione al medesimo anno: 
a) gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all’art. 17 del Regolamento 
Didattico di Ateneo, nel primo anno, entro il 10 di agosto;  
b) gli studenti che, già iscritti per l’intera durata dei corsi di studio a frequenza obbligatoria, siano 
ancora in debito con le attestazioni di frequenza. 

4. Sono iscritti in qualità di fuori corso gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, si sono iscritti a 
tutti gli anni di corso previsti e che, per i corsi a frequenza obbligatoria, hanno ottenuto tutte le 
attestazioni di frequenza. 

5. Il Consiglio di Facoltà può consentire l’iscrizione di studenti agli anni ancora attivi di corsi di studio 
disattivati, previo riconoscimento dei crediti maturati.  

 
Articolo 4 - Conseguimento di nuovo titolo accademico 

 
1.  Fatti salvi i requisiti di ammissione previsti per l’accesso, coloro che sono in possesso di un diploma 

universitario o di una laurea, o di laurea specialistica, conseguiti secondo gli ordinamenti previgenti, 
possono richiedere l’iscrizione anche a corsi di laurea o laurea  magistrale. 

2. L’eventuale domanda di riconoscimento della carriera svolta o dei crediti utili deve essere presentata 
al Consiglio di corso di studio competente, entro i termini annualmente stabiliti dal Senato 
Accademico.  

3. Il Consiglio di corso di studio si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, in conformità con quanto 
previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal presente Regolamento, per i trasferimenti, 
dandone comunicazione in formato elettronico o cartaceo all’interessato. 

 
Articolo 5 - Iscrizione alla laurea magistrale 

 
1. Per l’ammissione al corso di laurea magistrale, lo studente può iscriversi alla prova di verifica 

dell’adeguatezza della personale preparazione anche in mancanza del titolo di laurea, a condizione 
che entro il mese di dicembre sostenga la prova finale. 

2. Lo studente non può acquisire crediti formativi del corso di laurea magistrale finché non abbia 
conseguito il titolo di laurea. 

3. I requisiti curriculari devono essere comunque posseduti prima della verifica dell’adeguatezza della 
personale preparazione. 

4. Per i corsi di laurea magistrale a numero programmato, lo studente è ammesso a sostenere le prove 
per l'accesso, anche in mancanza del titolo di laurea, fermo restando il possesso dei requisiti 
curriculari di cui al comma 3. Il titolo di laurea deve essere comunque conseguito prima del termine 
finale dell'iscrizione. 

 
Articolo 6 – Studenti a tempo parziale e piani di studio 
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1. Con delibera degli Organi Accademici sono definiti criteri per il riconoscimento della condizione di 
studente a tempo parziale, le modalità di fruizione  della didattica e la relativa quota annuale di 
contribuzione. 

2. Lo studente che intende frequentare per una durata inferiore alla durata normale del corso di studio 
deve presentare un piano di studio individuale che è soggetto alla discrezionalità dei competenti 
Organi di Facoltà. 

3. Gli Organi Accademici deliberano sulla relativa quota annuale di contribuzione in relazione al 
comma 2. 

 
Articolo 7 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero 

 
1.  L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, per l'ammissione al primo anno delle lauree e 

delle lauree magistrali regolate da normativa europea, è determinata dall'applicazione degli accordi 
internazionali vigenti e dalle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione degli studenti 
stranieri. 

2. Per il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici effettuati o conseguiti presso 
Università o Istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell'ammissione agli anni successivi al 
primo e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, è altresì necessaria la valutazione caso per 
caso dei Consigli di corso di studio.  

3. Analoga procedura è adottata per i cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero. 

 
Articolo 8 –Documenti di riconoscimento e credenziali 

 
1. A seguito dell’ammissione a un corso di studio, l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

rilascia allo studente un libretto e una tessera magnetica, nonché le credenziali istituzionali.  
2. Il libretto universitario costituisce un documento di riconoscimento all’interno dell’Università.  
3. La tessera magnetica e le credenziali istituzionali consentono l’autenticazione per l’accesso a servizi 

on line dell’Università; in particolare le credenziali istituzionali permettono l’utilizzo di una casella 
di posta elettronica, che costituisce canale privilegiato per la comunicazione con l’Università. 

4. Lo studente è responsabile della corretta conservazione del libretto e della tessera magnetica.  
5. Le credenziali istituzionali sono personali e non cedibili.      

 
Articolo 9 - Quota annuale di contribuzione e altre indennità  

 
1. La tassa di iscrizione e il contributo costituiscono una quota annuale di contribuzione a carico dello 

studente. Tale quota può essere ripartita in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli 
Organi Accademici. 

2. Ulteriori rateizzazioni sono ammesse solo in casi di eccezionale rilievo, dietro presentazione di 
un’apposita domanda debitamente motivata. Sulla domanda, presentata alla competente segreteria 
studenti, decide il Magnifico Rettore. 

3. Il pagamento di una rata o la presentazione di una domanda oltre i termini per essa previsti 
comportano l’addebito di un’indennità di mora, nella misura stabilita annualmente dagli Organi 
Accademici. 

4. Gli Organi Accademici determinano annualmente l’importo delle indennità e dei contributi ulteriori a 
carico dello studente, in relazione a  specifici servizi amministrativi.   

5. Per i corsi di studio internazionali gli Organi Accademici determinano annualmente, con apposita 
delibera, importi e scadenze di pagamento della quota annuale di contribuzione a carico degli 
studenti. 

6. Lo studente non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – anche solo  con le 
singole rate - non può compiere nessun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento 
delle prove di valutazione del profitto di cui all’art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo, né 
ottenere il rilascio di certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio 
conseguito  e del Diploma Supplement, quale certificato integrativo del titolo di studio.  

 7. Lo studente non è ammesso a sostenere la prova finale qualora non sia in regola con i versamenti 
dovuti all’Ateneo o all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio.   



15 luglio 2008 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 149 
   

 

 32

 
Articolo 10 – Accertamento della frequenza 

 
1. Nei corsi di studio che prevedono l’obbligatorietà della frequenza, i docenti sono tenuti a comunicare 

per iscritto, entro i sette giorni  successivi al termine dello svolgimento delle attività formative, i 
nominativi degli studenti che hanno ottenuto l’attestazione di frequenza all’ufficio studenti/ 
segreterie studenti del relativo corso di studio.  

2. In mancanza di tale espressa comunicazione, l’attestazione di frequenza è certificata d’ufficio a tutti 
gli studenti regolarmente iscritti. 

3. I corsi di studio che prevedono l’obbligo della frequenza provvedono, di concerto con la componente 
studentesca, a determinare le modalità di accertamento della stessa, da riportare espressamente nella 
“Raccolta di informazioni per lo studente”. 

 
TITOLO II - MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO STUDENTE 

 
Articolo 11 - Trasferimento ad altro Ateneo 

 
1. Lo studente può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore, nei termini 

stabiliti annualmente dal Senato Accademico. 
2. Lo studente è tenuto a versare l’indennità di congedo fissata dal Consiglio di Amministrazione e a 

regolarizzare eventuali posizioni debitorie. 
3. Il Dirigente può autorizzare il congedo richiesto oltre i termini stabiliti solo quando la domanda sia 

giustificata da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello studente.  
4. Il foglio di congedo contenente la carriera  dello studente trasferito è trasmesso all’Ateneo presso il 

quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire. 
 

Articolo 12 - Passaggi ad altro corso di studi dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna  
 

1. Non è ammessa l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio. 
2. E’ altresì previsto il divieto di contemporanea iscrizione fra corsi di studio e master universitari di I 

livello e di II livello, ovvero fra corsi di studio e dottorati di ricerca, nonché fra master universitari di 
I livello e di II livello e dottorati di ricerca, fatto salvo il ricorso agli istituti di cui agli articoli 15 e 16 
del presente Regolamento. 

3. Lo studente che intende passare ad altro corso di laurea o laurea magistrale (o viceversa) deve 
presentare domanda di passaggio al Magnifico Rettore, nel periodo stabilito annualmente dal Senato 
Accademico, o nel periodo e con le modalità indicate nel bando di accesso al corso.  

4. Lo studente è contestualmente tenuto al versamento della prima rata della quota annuale di 
contribuzione, qualora non sia stata già versata, dell’indennità di congedo eventualmente fissata dal 
Consiglio di Amministrazione e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie. 

5. Il Dirigente può autorizzare il congedo richiesto per corsi a libero accesso oltre i termini stabiliti solo 
quando la domanda sia giustificata da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello 
studente e, comunque, compatibilmente con lo svolgimento delle attività didattiche.  

6. Il foglio di congedo con la documentazione relativa allo studente in passaggio è trasmesso al 
competente Ufficio Studenti/Segreteria Studenti. 

7. Lo studente che passa a un corso di laurea non è soggetto alla prova di verifica delle conoscenze 
prevista, salvo che non effettui il passaggio nello stesso anno di immatricolazione o di iscrizione. In 
quest’ultimo caso, il passaggio si effettua solo dopo il sostenimento della prova di verifica nel corso 
di destinazione.  

8. Lo studente che passa a un corso di laurea magistrale è soggetto alla prova di verifica 
dell’adeguatezza della personale preparazione. Il passaggio si effettua solo dopo il superamento della 
prova di verifica e l’accertamento dei requisiti curriculari richiesti. Le modalità sono previste nel 
regolamento didattico del Corso di Studio. 

 
Articolo 13 - Trasferimenti da altro Ateneo 
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1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività didattica, il foglio di congedo dello studente 
proveniente da altro Ateneo deve pervenire entro la data annualmente fissata dal Senato Accademico. 

2. Il Consiglio di corso di studio si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, in conformità con quanto 
previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo, dandone comunicazione in formato elettronico o 
cartaceo all’interessato. 

3. Lo studente che si trasferisce a un corso di laurea non è soggetto alla prova di verifica delle 
conoscenze prevista, salvo che non effettui il trasferimento nello stesso anno di immatricolazione o 
di iscrizione. In quest’ultimo caso, il trasferimento si effettua solo dopo il sostenimento della prova 
di verifica presso il corso di destinazione.  

4. Lo studente che si trasferisce a un corso di laurea magistrale è soggetto alla prova di verifica 
dell’adeguatezza della personale preparazione. Il trasferimento si effettua solo dopo il superamento 
della prova di verifica. 

5. L’ammissione degli studenti che si trasferiscono da corsi attivati secondo ordinamenti previgenti al 
Regolamento Quadro è regolata dalle disposizioni del Regolamento Didattico d'Ateneo sul regime 
transitorio 

 
Articolo 14 - Opzione dagli ordinamenti previgenti al nuovo ordinamento 

 
Gli studenti iscritti a corsi di studio regolati dagli ordinamenti previgenti possono optare per i corsi di 
studio di nuovo ordinamento aventi la medesima denominazione, ovvero derivanti da trasformazione di 
corsi esistenti con diversa denominazione, entro le scadenze stabilite annualmente dagli Organi 
Accademici.  

 
Articolo 15 - Sospensione  

 
1. Lo studente deve chiedere la sospensione degli studi nell’ipotesi di iscrizione a scuole di 

specializzazione, dottorati di ricerca e  master universitari di I e di II livello, fino al conseguimento  
dei relativi titoli; 

      lo studente ha facoltà di chiedere la sospensione degli studi nelle seguenti ipotesi: 
a) iscrizione a Istituti di formazione militare italiani fino al completamento dei relativi corsi; 
b) servizio civile per l’anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;  
c) nascita di figlio per l’anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita; la 

sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori; 
d) grave infermità, attestata da certificazione medica, di durata non inferiore a 6 mesi per l’ anno 

accademico corrispondente o per quelli  successivi all’evento, per l’intera durata 
dell’infermità; 

e) gravi motivi inerenti le condizioni personali e familiari  dello studente, sottoposti 
all’apprezzamento discrezionale del Dirigente. 

2. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata all’Ufficio 
Studenti/Segreteria Studenti competente. 

3. Qualora lo studente voglia riprendere in seguito gli studi sospesi non è tenuto a versare la tassa di 
ricognizione. 

4. Negli anni di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera. 
5. Ulteriori casi di sospensione per prosecuzione degli studi all’estero sono disciplinati da specifici 
accordi fra gli Atenei convenzionati. 
6. Nei casi disciplinati dall’articolo 12 commi 1 e 2 del presente Regolamento, lo studente decade 

dall’ultima iscrizione. 
 

Articolo 16 - Interruzione degli studi 
 
1. Lo studente che non rinnova l’iscrizione per almeno un anno accademico, al di fuori dei casi di cui al 

precedente articolo, interrompe gli studi. Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve 
presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare, per ogni anno di 
interruzione, una tassa di ricognizione nella misura stabilita dagli Organi Accademici. 
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2. Il pagamento della tassa di ricognizione per un anno accademico in luogo dell’intera quota  
annuale di contribuzione è dovuto per le domande prodotte a decorrere dal 1°  novembre 
dell’anno accademico successivo. 

3. Negli anni di interruzione, gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera.  
 

Articolo 17 – Decadenza 
 

1. Lo studente decade qualora non consegua tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi 
entro il termine del terzo anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso. Per i corsi 
di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato a livello nazionale, lo studente 
decade entro il termine del quarto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso.  

2. Ai fini della decadenza, gli anni di iscrizione in qualità di ripetente e gli anni di interruzione 
sono equivalenti all’iscrizione fuori corso. 

3. Lo studente a tempo parziale decade entro i termini di cui ai due commi precedenti.  
4 Ai fini della decadenza,  non sono computati gli anni di sospensione  previsti dell’art. 15. 
5. Ai fini della decadenza, il computo degli anni di iscrizione fuori corso decorre dall’anno 

accademico di entrata in vigore del presente Regolamento per gli studenti iscritti o 
immatricolati nell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna fino all’anno accademico 
2006/2007. 

6. Lo studente iscritto a corsi di studio attivati secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 
509/99, qualora non sostenga esami per otto anni accademici consecutivi all’anno dell’ultimo 
esame o a quello di ultima iscrizione in corso, se più favorevole, decade dalla qualità di 
studente. 

7. Lo studente che sia in debito della sola prova finale non decade, qualunque sia l’ordinamento 
didattico del corso di iscrizione. 

8. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste dal presente 
articolo, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati. 

9. Lo studente decaduto, qualora intenda avviare una nuova carriera universitaria presso l’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna, è obbligato a iscriversi. Lo studente  ha facoltà di 
richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio di corso di studio ai fini di un 
possibile riconoscimento, parziale o totale. 

 
Articolo 18 – Rinuncia agli studi 

 
1. Lo studente può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare 

gli studi intrapresi. 
2. La dichiarazione di rinuncia, sottoscritta e con allegato il libretto universitario, produce la perdita 

della condizione di studente dal momento della presentazione all’Ufficio Studenti/Segreteria studenti 
competente, salvo che lo studente non sia in regola con il pagamento di eventuali somme relative a 
indebita concessione di benefici. 

3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi presso qualsiasi Ateneo in Italia, qualora intenda avviare 
una nuova carriera universitaria presso L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, è 
obbligato a iscriversi. Lo studente ha facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal 
Consiglio di corso di studio, ai fini di un possibile riconoscimento, parziale o totale, previo 
pagamento dell’indennità stabilita dagli Organi Accademici. 

 
TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE 

 
Articolo 19 - Certificazione e titoli 

 
1. Lo studente in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione - ovvero con le singole 

rate - ha diritto a ottenere certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio 
conseguito  e del Diploma Supplement, quale certificato integrativo del titolo di studio. 

2. L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede all’organizzazione delle informazioni e 
dei dati delle carriere degli studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto 
della normativa vigente. 
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3. In seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi di laurea e di laurea magistrale, 
l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna rilascia un diploma sottoscritto dal Rettore, dal 
Preside della Facoltà cui afferisce il corso di studio e dal Direttore Amministrativo,  recante 
l'indicazione del titolo conseguito e della classe di appartenenza. 

4. Nei casi di corsi di studio internazionali, ovvero di corsi di studio che portano al rilascio di titoli 
doppi, multipli o congiunti con università estere, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità 
definite negli accordi fra le università partner.  

 
Articolo 20 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi 

 
1. L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna assicura forme e strumenti di pubblicità dei 

procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni 
e i dati a sua disposizione mediante strumenti anche di carattere informatico, idonei a facilitare 
l’accesso e la fruizione da parte degli studenti, fatta salva la tutela dei dati personali, secondo la 
normativa vigente. 

2. L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, utilizzando prioritariamente strumenti informatici, 
svolge attività di informazione e comunicazione dirette a favorire la conoscenza delle norme del 
presente Regolamento e di ogni altra disposizione relativa alla carriera degli studenti, nonché a 
favorire la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.  

3. Lo studente ha facoltà di sollecitare l’intervento del Garante d’Ateneo, qualora si ritenga leso nei 
propri diritti o interessi. 

4. In ogni caso, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
dell’Emilia-Romagna avverso i provvedimenti relativi alla carriera degli studenti. 

 
Articolo 21 - Norme di disciplina 

 
1. Gli studenti dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna sono tenuti a osservare 

comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i 
soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo. Sono 
altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche 
temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi dell’immagine e del decoro 
dell’Università, anche al di fuori delle strutture universitarie. 

2. Le violazioni delle norme di disciplina dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari. 

3. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna provvede tempestivamente a informare l'Autorità 
Giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge. 

4. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna si riserva altresì di agire in sede civile e penale, 
anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti 
di cui ai commi precedenti. 

 
Articolo 22 - Provvedimenti disciplinari 

 
1. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli di Facoltà esercitano la giurisdizione disciplinare sullo 

studente ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge. 
2. La violazione deve essere formalmente contestata alla residenza dichiarata dallo studente, mediante 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, lo studente può presentare liberamente le 

proprie difese al Rettore. 
4. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, 

sono i seguenti: 
a) ammonizione; 
b) interdizione temporanea da uno o più  attività formative; 
c) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo fino tre mesi; 
d) sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno. 

5. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le difese dello studente. 
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6. L'applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c) spetta al Consiglio di Facoltà, in seguito a 
relazione del Rettore. 

7. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera d) spetta al Senato Accademico, in seguito a 
relazione del Rettore. 

8. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, 
avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli 
elementi di prova. 

9. E’ ammesso appello al Senato Accademico contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà che 
applica le sanzioni di cui alle lettere b) e c). 

 
Articolo 23 - Registrazione dei provvedimenti disciplinari 

 
Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e riportati nel foglio di congedo. 
 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 
 

Articolo 24  -Ambito di applicazione 
 

1. Il presente Regolamento si applica agli studenti dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
per quanto compatibile con ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi di laurea, laurea 
magistrale, di specializzazione, di dottorato e altri titoli accademici rilasciati dall’Ateneo. 

2. Con riferimento all’art. 12 comma 1, agli studenti dei corsi di specializzazione, di master 
universitario, nonché dei corsi di dottorato di ricerca, si applica il divieto di doppia iscrizione di cui 
all’art. 142 T.U.  del 31.08.1933 n. 1952. 

3. Con riferimento all’art. 19 comma 3, in seguito al superamento della prova finale prevista per i Corsi 
di Specializzazione, l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna rilascia un diploma, 
sottoscritto dal Rettore, dal Direttore della Scuola e dal Direttore Amministrativo. 

4. Con riferimento all’art. 19 comma 3, in seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi 
di Master Universitario di I e di  II livello,  l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna rilascia 
il titolo di Master Universitario di I o di II livello, sottoscritto dal Rettore, dal Direttore del Master e 
dal Direttore Amministrativo. 

5. Con riferimento all’art. 19 comma 4, nei casi di master internazionali, ovvero di master che 
rilasciano titoli doppi, multipli o congiunti con  università estere, i diplomi sono sottoscritti secondo 
le modalità definite negli accordi fra le università partner. 
 

Articolo 25 – norma transitoria 
 

Il comma 1 dell’articolo 5 si applica  agli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale a decorrere 
dall’anno accademico 2010-2011 (gli studenti che si iscrivono alla laurea magistrale debbono aver 
conseguito il  titolo di Laurea entro dicembre 2010). 
 
______________________________________________________________________________ 

 

DECRETO RETTORALE n. 929/2008 del 02.07.2008 
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE AGGREGAZIONI 

SCIENTIFICO DISCIPLINARI NEL SENATO ACCADEMICO 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto generale d'Ateneo dell'Università degli Studi di Bologna, emanato con Decreto Rettorale 

24 marzo 1993, n. 142, ai sensi dalla Legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato sulla  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica del 22 maggio 1993, n. 120 e successive modifiche; 

VISTO in particolare l'art. 36 dal citato Statuto che preveda che il Senato Accademico dell'Ateneo sia 
composto, oltre che dai Presidi di Facoltà, da dodici rappresentanti, eletti per un triennio, delle 
"grandi aggregazioni scientifico disciplinari presenti nell'Ateneo"; 

ACQUISITO, nella seduta del 23 giugno 2008, il parere del Consiglio di Amministrazione; 
PRESO ATTO delle deliberazioni assunte in merito dal Senato Accademico nella seduta del 17 giugno 2008; 
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RITENUTO che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo per l'emanazione del Regolamento 
relativo alla elezione della rappresentanza di cui sopra; 

 
DECRETA 

 
È emanato il seguente REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE 
AGGREGAZIONI SCIENTIFICO DISCIPLINARI NEL SENATO ACCADEMICO. 
Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione. 

 
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE AGGREGAZIONI 
SCIENTIFICO DISCIPLINARI NEL SENATO ACCADEMICO 
 
Articolo 1 (Indizione delle elezioni) 
1. Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto almeno sessanta giorni prima del giorno fissato 
per le votazioni. 
2. Il Decreto indica la data, l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto e il numero degli eligendi 
in conformità a quanto previsto dal comma 1, lett. c), dell'art. 36 dello Statuto di Ateneo. 
 
Articolo 2 (Elettorato attivo) 
1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i professori di ruolo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i 
ricercatori, confermati e non confermati, in servizio presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
alla data della pubblicazione dell’elenco definitivo degli elettori, di cui all’art.5 comma 4 del presente 
regolamento. 
2. Hanno diritto all’elettorato attivo anche i professori di ruolo, gli assistenti ed i ricercatori in aspettativa per 
motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio e ricerca ovvero comandati, distaccati o 
in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i professori fuori ruolo, i ricercatori collocati in 
aspettativa a seguito della sottoscrizione di contratti di formazione specialistica. 
3. Sono esclusi dall'elettorato attivo i professori di ruolo, gli assistenti ed i ricercatori sospesi dal servizio a 
seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di 
procedimento penale o disciplinare. 
4 Operano comunque le esclusioni dall'elettorato attivo previste dalla legge. 
 
Articolo 3 (Elettorato passivo) 
1 I requisiti di eleggibilità devono sussistere alla data  iniziale fissata per la presentazione delle candidature. 
2. Sono eleggibili, per la quota riservata ai Direttori di Dipartimento, i Direttori di Dipartimento il cui 
mandato scada in data uguale o posteriore al 31 ottobre dall'anno successivo a quello in cui sono indette le 
elezioni. 
3. Hanno inoltre elettorato passivo i Direttori di Dipartimento eletti nei termini previsti dallo Statuto Generale 
di Ateneo e dalle disposizioni regolamentari applicative e compatibilmente con i termini previsti per la 
presentazione delle candidature. 
4. Per la metà dei rappresentanti da eleggersi in corrispondenza di ciascuna delle sei aggregazioni scientifico-
disciplinari di cui al comma 2 dall'art. 36 dello Statuto di Ateneo, al di fuori della quota riservata ai Direttori 
di Dipartimento, hanno diritto all'elettorato passivo tutti i professori di ruolo, gli assistenti del ruolo ad 
esaurimento ed i ricercatori confermati. 
5. Sono esclusi dall'elettorato passivo i professori di ruolo, gli assistenti ed i ricercatori sospesi dal servizio a 
seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di 
procedimento penale o disciplinare, nonché tutti i professori, assistenti e ricercatori che si trovino in una delle 
condizioni di cui al comma 2 dell’art.2 del presente regolamento. 
6. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato passivo previste dalla legge. 
 
Articolo 4 (Incompatibilità) 
1. La carica di membro elettivo del Senato Accademico è incompatibile con quella di membro del Consiglio 
di Amministrazione. 
 
Articolo 5 (Elenco elettorato attivo) 
1. L'elenco nominativo degli elettori, suddiviso per ciascuna della aggregazioni scientifico-disciplinari, viene 
reso noto con ogni mezzo idoneo trenta giorni prima della data delle elezioni. 
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2. Gli aventi diritto al voto sono individuati per ciascuna delle aggregazioni scientifico-disciplinari in ragione 
della loro afferenza, alla data di indizione delle elezioni, ai Dipartimenti e agli Istituti costituiti presso 
l'Università di Bologna. I Dipartimenti e gli Istituti sono collocati, in ragione della prevalente afferenza della 
propria attività, in una della aggregazioni scientifico-disciplinari di cui al precedente comma. 
3. Gli aventi diritto al voto, che siano esclusi dall'elenco di cui al comma 1 o rilevino una propria inesatta 
collocazione nell'aggregazione scientifico-disciplinare, hanno facoltà di fare opposizione entro il 
quattordicesimo giorno precedente le elezioni alla Commissione Elettorale di cui all’art. 10. La decisione, 
motivata, sull'opposizione deve essere resa nota all'opponente entro il sesto giorno precedente le elezioni. 
4. Entro il medesimo termine del sesto  giorno precedente le elezioni viene reso noto l’elenco definitivo degli 
elettori. 

 
Art.6 (Rapporto tra elettorato e aggregazioni scientifico disciplinari) 
1. Nessuno può godere dell'elettorato attivo e/o passivo in più di una aggregazione scientifico-disciplinare. 
2. L'elettorato attivo e quello passivo devono per ciascuno degli aventi diritto avere riguardo alla medesima 
aggregazione scientifico-disciplinare. 
 
Articolo 7 (Candidature) 
1. Le candidature sono obbligatorie, sono presentate mediante procedura telematica entro il quattordicesimo 
giorno precedente la data della elezioni. 
2. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta mediante procedura telematica da almeno dieci elettori. 
3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura. 
4. L'elenco delle candidature viene reso noto con ogni mezzo idoneo dieci giorni prima dalla della data delle 
elezioni. 
 
Articolo 8 (Procedura telematica) 
1. Tutte le operazioni relative alla produzione dell’elenco degli elettori, alla presentazione delle candidature e 
le relative sottoscrizioni, al voto e allo scrutinio avvengono con l’uso di apposita procedura telematica. 
2. Il sistema informativo di Ateneo accerta l’idoneità della procedura telematica a garantire la completezza e 
l’integrità dei dati relativi all’elettorato attivo e passivo, la legittimità, integrità e segretezza del voto, nonché 
l’anonimato dell’elettore che lo ha espresso 
3. Per legittimità del voto si intende la possibilità di votare solo da parte di chi ne ha diritto e per una volta 
sola; per integrità del voto si intende l’impossibilità di modificare il voto una volta che sia stato espresso; per 
segretezza del voto si intende l’impossibilità di rendere visibile la preferenza prima dello scrutinio; per 
anonimato del voto si intende l’impossibilità di associare il voto all’identità dell’elettore che lo ha espresso. 
 
Articolo 9 (Modalità del voto) 
l. Il voto è individuale e segreto. 
2. L’elettore accede al voto previa identificazione telematica mediante codici di autenticazione. 
3. Ciascun elettore può esprimere due voti, di cui uno finalizzato alla elezione del rappresentante 
dell'aggregazione scientifico-disciplinare da scegliersi fra i Direttori di Dipartimento e l’altro diretto alla 
elezione del Rappresentante di Area. 
4. Le votazioni sono valide se a ciascuna di esse ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. 
 
Articolo 10 (Commissione Elettorale) 
1. La Commissione Elettorale è composta da un delegato del Rettore che la presiede, da un professore di 
ruolo, da un ricercatore nonché da un funzionario dell'Amministrazione con idonee competenze informatiche, 
non avente diritto di voto, con funzione di segretario. 
2. La Commissione è nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, con il Decreto che indice le 
elezioni. 
3. La Commissione ha il compito di verificare il corretto avvio, il funzionamento e la chiusura della 
procedura telematica di cui all’art.8 del presente regolamento, di vagliare i risultati e di trasmetterli al Rettore 
per la proclamazione. 
4. La Commissione ha, altresì, il compito di decidere sulle opposizioni sottoposte al suo esame a norma 
dell’art. 5, comma 3 del presente regolamento. 
 
Articolo 11 (Proclamazione degli eletti) 
1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti, procede alla proclamazione degli eletti. 
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2. Sono proclamati eletti per ciascuna delle aggregazioni scientifico-disciplinari coloro che, rispettivamente 
tra i candidati Direttori di Dipartimento e i candidati a Rappresentante di Area, hanno ottenuto il maggior 
numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più 
anziano di età. 
3. Qualora un candidato risulti eletto sia come Direttore di Dipartimento che come Rappresentante di area, 
viene proclamato eletto come Direttore di Dipartimento. 
 
Articolo 12 (Ricorsi) 
1. Contro i risultati è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla proclamazione dei medesimi al Senato 
Accademico, che decide nella prima seduta utile. 
 
Articolo 13 (Surrogazioni) 
1. In caso di dimissioni, di decesso, di perdita delle qualifiche di cui all’ art. 3, comma 4, di assegnazione ad 
altra aggregazione scientifico-disciplinare o di esclusione disposta ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, si procede 
alla surrogazione secondo la graduatoria scaturita dall'elezione con chi abbia ricevuto voti pari ad almeno il 
2% dei votanti. 
2. Qualora non sia possibile utilizzare la graduatoria in quanto i non eletti risultano avere ottenuto meno voti 
di quanto previsto dal comma precedente si procederà ad elezioni suppletive. 
 
Articolo 14 (Disposizioni transitorie e finali) 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in vigore per le 
elezioni nei Consigli Comunali in quanto applicabili. 
2. Nel caso in cui per la prima elezione dei rappresentanti di cui al comma 1, lett. c), dell'art. 36 dello Statuto 
di Ateneo, successiva all’emanazione del presente regolamento, non sia funzionante la procedura telematica 
per la presentazione e gestione delle candidature di cui all’art.7, le candidature stesse devono essere 
sottoscritte da almeno 10 elettori con firma autenticata e comunicate in forma scritta al Rettore entro il 
quattordicesimo giorno precedente la data della elezioni. 
3. Valgono le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’art.7. 
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua emanazione. 
5. Il presente Regolamento abroga il regolamento di cui al decreto rettorale 201/420 del 9 ottobre 1993. 
 
Bologna, 02.07.2008 IL RETTORE 
  
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 930/2008 del 02.07.2008 
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI DI RUOLO, 
DEI RICERCATORI E DEL PERONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto generale d'Ateneo dell'Università degli Studi di Bologna, emanato con Decreto Rettorale 
24 marzo 1993, n. 142, ai sensi dalla Legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica del 22 maggio 1993, n. 120 e successive modifiche; 

VISTO in particolare l'art. 37 del citato Statuto che prevede che debbano far parte del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ateneo, fra gli altri, rappresentanti elettivi dei professori di ruolo di I e II 
fascia, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo; 

ACQUISITO, nella seduta del 23 giugno 2008, il parere del Consiglio di Amministrazione; 
PRESO ATTO delle deliberazioni assunte in merito dal Senato Accademico nella seduta del 17 giugno 2008; 
RITENUTO che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo per l'emanazione del Regolamento 

relativo alla elezione della rappresentanza di cui sopra; 
 

DECRETA 
 
È emanato il seguente REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI 
PROFESSORI DI RUOLO, DEI RICERCATORI E DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA. 
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Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione. 
 
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI DI RUOLO, DEI 
RICERCATORI E DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELL' ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA. 
 
Articolo 1 (Indizione delle elezioni)  
1. Le elezioni per la rappresentanze dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, dei ricercatori e del 
personale tecnico-amministrativo sono indette dal Rettore con proprio Decreto almeno sessanta giorni prima 
del giorno fissato per le elezioni.  
2. Il decreto indica la data, l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto e il numero degli eligendi 
per ciascuna categoria di personale, in conformità a quanto previsto dal comma 6, lett. d), e), f) e g), dell'art. 
37 dello Statuto di Ateneo, nonché le modalità di esercizio della campagna elettorale.  
 
Articolo 2 (Elettorato attivo)  
1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli appartenenti alle suddette categorie di personale in servizio presso 
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna alla data della pubblicazione dell’elenco definitivo degli 
elettori di cui all’art.5 comma 3 del presente regolamento. 
2. Hanno diritto all’elettorato attivo anche i professori di ruolo, gli assistenti ed i ricercatori in aspettativa per 
motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca ovvero comandati, distaccati 
o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i professori fuori ruolo, i ricercatori in 
aspettativa a seguito della sottoscrizione di contratti di formazione specialistica. 
3. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli appartenenti al personale docente, ricercatore e tecnico-
amministrativo che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovano 
sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.  
4 Sono esclusi dall’elettorato attivo gli appartenenti al personale tecnico-amministrativo con contratto a 
tempo determinato. 
5 Operano comunque le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legge. 
 
Articolo 3 (Elettorato passivo) 
1 I requisiti di eleggibilità devono sussistere alla data iniziale fissata per la presentazione delle candidature. 
2 L'elettorato passivo per l'elezione rispettivamente dei quattro rappresentanti dei professori di ruolo di prima 
fascia e dei tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia spetta a quanti hanno per tali elezioni 
diritto all'elettorato attivo e non si trovino in una delle condizioni di cui al comma 2 dell’art.2 del presente 
regolamento. 
3. L'elettorato passivo per l'elezione dei due rappresentanti dei ricercatori spetta ai ricercatori confermati, che 
non si trovino in una delle condizioni di cui al comma 2 dell’art.2 del presente regolamento. 
4. L'elettorato passivo per l'elezione dei quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo spetta a 
tutto il personale che abbia l'elettorato attivo ad accezione del Direttore Amministrativo dell'Università.  
5 Sono esclusi dall'elettorato passivo gli appartenenti al personale docente, ricercatore e tecnico-
amministrativo che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovano 
sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.  
6 Sono esclusi dall’elettorato passivo gli appartenenti al personale tecnico-amministrativo con contratto a 
tempo determinato. 
7. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legge. 
 
Articolo 4  (Incompatibilità)  
1. La carica di membro elettivo del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di membro del 
Senato Accademico. 
 
Articolo 5 (Elenco elettorato attivo) 
1. L'elenco nominativo degli elettori, suddiviso per ciascuna delle categorie richiamate dal precedente 
articolo 1 comma 2, viene reso noto con ogni mezzo idoneo trenta giorni prima della data delle elezioni. 
2. Gli aventi diritto al voto, che siano esclusi dall'elenco di cui al precedente comma o che si vedano collocati 
in una categoria diversa da quella di effettiva appartenenza, hanno facoltà di fare opposizione entro il 
quattordicesimo giorno precedente le elezioni alla Commissiona Elettorale di cui all’art. 10. La decisione, 
motivata, sull'opposizione deve essere resa nota all'opponente entro il sesto  giorno precedente le elezioni.  
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3. Entro il medesimo termine del sesto giorno precedente le elezioni viene pubblicato l’elenco definitivo 
degli elettori. 
 
Art. 6 (Rapporto tra elettorato e categorie di personale) 
1. Nessuno può godere dell'elettorato attivo e/o passivo in più di una delle categorie di personale previste dal 
comma 6, lett. d), e), f) e g), dell'art. 37 dello Statuto di Ateneo.  
2. L'elettorato attivo e quello passivo devono essere riferiti, per ciascuno degli aventi diritto, alla medesima 
categoria di personale. 
 
Articolo 7 (Candidature)  
1. Le candidature sono obbligatorie, sono presentate mediante procedura telematica entro il quattordicesimo 
giorno precedente la data della elezioni. 
2. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta mediante procedura telematica da almeno dieci elettori. 
3. L'elenco delle candidature viene reso pubblico entro dieci giorni dalla data delle elezioni.  
4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.  
 
Articolo 8 (Procedura telematica) 
1. Tutte le operazioni relative alla produzione dell’elenco degli elettori, alla presentazione delle candidature e 
le relative sottoscrizioni, al voto e allo scrutinio avvengono con l’uso di apposita procedura telematica. 
2. Il sistema informativo di Ateneo accerta l’idoneità della procedura telematica a garantire la completezza e 
l’integrità dei dati relativi all’elettorato attivo e passivo, la legittimità, integrità e segretezza del voto, nonché 
l’anonimato dell’elettore che lo ha espresso 
3. Per legittimità del voto si intende la possibilità di votare solo da parte di chi ne ha diritto e per una volta 
sola; per integrità del voto si intende l’impossibilità di modificare il voto una volta che sia stato espresso; per 
segretezza del voto si intende l’impossibilità di rendere visibile la preferenza prima dello scrutinio; per 
anonimato del voto si intende l’impossibilità di associare il voto all’identità dell’elettore che lo ha espresso. 
 
Articolo 9 (Modalità del voto) 
l. Il voto è individuale e segreto. 
2. L’elettore accede al voto previa identificazione telematica mediante codici di autenticazione. 
3 Ciascun elettore può esprimere un solo voto per la categoria di personale di appartenenza.  
4. Le votazioni sono valide se a ciascuna di esse ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. 
 
Articolo 10 (Commissione Elettorale)  
1. La Commissione Elettorale è composta da un delegato del Rettore che la presiede, da un professore di 
ruolo, da un ricercatore nonché da un funzionario dell'Amministrazione con idonee competenze informatiche, 
con funzione di segretario. 
2. La Commissione è nominata dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, con il Decreto che 
indice le elezioni. 
3. La Commissione ha il compito di verificare il corretto avvio, il funzionamento e la chiusura della 
procedura telematica di cui all’art.8 del presente regolamento, di vagliare i risultati e di trasmetterli al Rettore 
per la proclamazione. 
4. La Commissione ha altresì il compito di decidere sulle opposizioni sottoposte al suo esame a norma 
dell’art. 5, comma 2 del presente regolamento. 
 
Articolo 11 (Proclamazione degli eletti)  
1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti, procede alla proclamazione degli eletti.  
2. Sono proclamati eletti per ciascuna delle categorie di personale, secondo le proporzioni numeriche indicate 
dal comma 6, lett. d), e), f) e g), dell'art. 37 dello Statuto di ateneo, coloro che tra i candidati hanno ottenuto il 
maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il 
più anziano di età.  
 
Articolo 12 (Ricorsi)  
1. Contro i risultati è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla proclamazione dei medesimi al Consiglio di 
Amministrazione, che decide nella prima seduta utile.  
 
Articolo 13 (Surrogazioni)  
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1. In caso di dimissioni, di decesso, di cessazione dalla qualifica o di perdita dei requisiti di eleggibilità 
previsti dal precedente art. 3, all'eletto subentra il primo dei non eletti in possesso dei medesimi requisiti e 
che abbia ricevuto voti pari ad almeno il 2% dei votanti.  
2. Qualora non sia possibile utilizzare la graduatoria in quanto i non eletti risultano avere ottenuto meno voti 
di quanto previsto dal comma precedente si procederà ad elezioni suppletive. 
 
Articolo 14 (Disposizioni transitorie e finali) 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in vigore per le 
elezioni nei Consigli Comunali in quanto applicabili. 
2. Nel caso in cui per la prima elezione dei rappresentanti di cui al comma 6, lett. d), e), f) e g), dell'art. 37 
dello Statuto di Ateneo,, successiva all’emanazione del presente regolamento, non sia funzionante la 
procedura telematica per la presentazione e gestione delle candidature di cui all’art.7, le candidature stesse 
devono essere sottoscritte da almeno 10 elettori con firma autenticata e comunicate in forma scritta al Rettore 
entro il quattordicesimo giorno precedente la data della elezioni. 
3. Valgono le disposizioni dei commi  3 e 4 dell’art.7. 
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua emanazione. 
5. Il presente Regolamento abroga il regolamento di cui al decreto rettorale n.202/421 del 9 ottobre 1993. 
 
Bologna, 02.07.2008 IL RETTORE 
  

 


