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ATTI NORMATIVI 

 
DECRETO RETTORALE n.686/2010 del 11.06.2010 

Modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo 
 

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

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

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

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

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

disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;  
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei; approvato con decreto del Ministero dell'Università e della 
Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;  

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

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

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

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

VISTO  il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544 concernente i requisiti necessari;  
VISTA la delibera del 16 dicembre 2009 con la quale il Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali ha soppresso l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze per 
la conservazione e il restauro -LM-11- con sede a Ravenna, già disattivato nell'a.a. 2009/10;  

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 26 gennaio 2010;  
VISTA la lettera prot. n. 3971 del 27 gennaio 2010 con la quale l'Ateneo ha comunicato al Ministero 

l'estinzione del corso in Scienze per la conservazione e il restauro - cod. 1009833;  
SENTITI gli Uffici ministeriali in data 9 giugno 2010;  
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del 

Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e della Legge 15 
maggio 1997 n.127;  

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO;  
 

DECRETA 
 

ART. 1  
Nell'allegato 12 del Regolamento Didattico di Ateneo, relativo alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali, alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in 
SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO (LM-11) è soppresso.  
 
ART. 2  
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E' assicurata la conclusione del corso di studio e il rilascio del relativo titolo di laurea magistrale, secondo 
l'ordinamento didattico in vigore al momento della soppressione o precedenti ordinamenti, agli studenti già 
iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto di estinzione.  
 
ART. 3  
1. Il Presente decreto è inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 09/05/1989, n. 168.  
2. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione.  
 
 
Bologna, lì 11/06/2010  
 
IL RETTORE  
Prof. Ivano Dionigi 
 
 
Gli allegati di cui al presente decreto sono consultabili presso il Settore Ordinamenti e Programmazione 
Didattica dell’Area della Formazione (AFORM).� 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n.752/2010 del 23.06.2010 
Modifiche al 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, norme in materia di accessi ai corsi universitari; 
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 25/11/2005 e 05/04/2007 relativi alla classe del corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza; 
VISTI i DD.MM. 16/03/07 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi di 
laurea magistrale; 
VISTO il DM 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 DM 31.10.2007 n.544 concernente i requisiti necessari; 
VISTO il Decreto Rettorale 29 maggio 2008 n. 776-2008, modifica al Regolamento Didattico di Ateneo 
emanato con Decreto Rettorale 12 ottobre 2001 n. 294/46 e successive modifiche; 
VISTO il Decreto Rettorale 777-2008, modifica al Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a numero 
programmato emanato con Decreto Rettorale 4 agosto 2005 n.1654, in adeguamento al DM 270/04; 
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VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 22/06/2010, ha approvato la modifica 
all’art.10 (Valutazione dei titoli) del Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato; 
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica del Regolamento per l’accesso ai 
Corsi di studio a numero programmato; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
All’ art.10 – Valutazione dei titoli – il comma 2 è soppresso e così sostituito: 
“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. 270/04, 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 
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 il numero di anni effettivi di iscrizione 
presso il medesimo corso di studio nella/e Facoltà di provenienza. 
- 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 meno 1 = 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 
 

ART. 2 
In allegato 1, parte integrante del presente decreto, è riportato il testo integrato del Regolamento per 
l’accesso ai Corsi di studio a numero programmato con la modifica di cui all’art. precedente.  
 

ART. 3 
Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione.   
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Bologna, lì 23/06/2010                              IL RETTORE 

 Prof. Ivano Dionigi 

 
Allegato 1 
 

AREA DELLA FORMAZIONE 
SETTORE ORDINAMENTI E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO 

AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO 
 

(ALLEGATO AL DR. 752-2010) 
 

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. 
 

Articolo 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. 
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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. 
 

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). 
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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. 
 

Articolo 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. 
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. 
 

Articolo 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 
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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. 
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. 
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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 
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 il numero di anni effettivi di iscrizione 
presso il medesimo corso di studio nella/e Facoltà di provenienza. 
 
- 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 
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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.753/2010 del 23.06.2010 
Modifiche al Regolamento Studenti 

 
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 DD.MM. 16/03/07 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi di 
laurea magistrale; 
VISTO il DM 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 DM 31.10.2007 n. 544 concernente i requisiti necessari; 
VISTO il Decreto Rettorale 29 maggio 2008 n. 776-2008, modifica al Regolamento Didattico di Ateneo 
emanato con Decreto Rettorale 12 ottobre 2001 n.294/46 e successive modifiche; 
VISTO il Decreto Rettorale 26 giugno 2008 n. 899-2008 con cui è stato emanato il Regolamento  Studenti 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna in adeguamento al DM 270/04; 
VISTO il T.U. 1592/33, Art. 149 “Coloro i quali…non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono 
rinnovare l’iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate; 
VISTO il D.L. 112/08 convertito nella L. 133/2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; 
VISTA la L. 69 del 18/06/2009 recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività nonché in materia di processo civile; 
VISTO il D.lgs. 150 del 27/10/2009: attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il D.P.R. 445/2000 recante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 
VISTE le delibere con cui gli Organi Accademici hanno approvato le modifiche agli artt. 8 (Documenti di 
riconoscimento e credenziali), 17 (Decadenza) e 18 (Rinuncia agli studi) del Regolamento Studenti; 
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del 
Regolamento Studenti 
QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 

ART. 1 
1. L’art. 8 – Documenti di riconoscimento e credenziali - è soppresso e sostituito come segue:  
“Art.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 una tessera magnetica e le credenziali istituzionali, fatte salve eventuali diverse disposizioni per 
le scuole di specializzazione. 
2. 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. 
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3. Lo studente è responsabile della corretta conservazione della tessera magnetica. 
4.  Le credenziali istituzionali sono personali e non cedibili.” 
2. L’art. 17 – Decadenza - è soppresso e sostituito come segue: 
“ Art. 17 – Decadenza 
1. Lo studente immatricolato/iscritto, dall’anno accademico 2008/09, ai corsi ex DM 270/04 o ancora 
regolati dal DM 509/99, decade qualora non consegua tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio entro 
il termine del:  
• terzo anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea; 
• quinto o sesto anno accademico  di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea 
magistrale/laurea specialistica a ciclo unico, rispettivamente della durata normale di 5 o 6 anni. 
2. Lo studente iscritto a corsi di laurea magistrale ex DM 270/04 o specialistica ancora regolati dal�DM 
509/99, decade qualora non consegua tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio entro il:  
terzo anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto dall’anno accademico 2008/09.  
3. Lo studente immatricolato/iscritto: 
a corsi di studio attivati secondo gli ordinamenti precedenti al DM 509/99, e lo studente che abbia optato da 
questi ai corsi attivati ex DM 509/99 o DM 270/04; 
fino all’anno accademico  2007/2008 incluso, a corsi di studio attivati secondo gli ordinamenti ex DM 
509/99 e lo studente che abbia optato da questi a corsi di studio riordinati ex DM 270/2004; 
fino all’anno accademico 2007/2008 incluso, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza 
attivati secondo gli ordinamenti ex DM 270/04;     
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.   
4. Ai fini della decadenza, gli anni di iscrizione in qualità di ripetente e gli anni di interruzione sono 
equivalenti all’iscrizione fuori corso. 
5. Lo studente a tempo parziale decade entro i termini di cui ai commi precedenti. 
6. Ai fini della decadenza, non sono computati  gli anni di sospensione previsti dall’art.15. 
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.”   
3. All’art. 18 – Rinuncia agli studi - il comma 2 è soppresso e così sostituito:  
“2. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta 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.” 
 

ART. 2 
In allegato 1, parte integrante del presente decreto, è riportato il testo integrato del Regolamento Studenti con 
le modifiche di cui agli articoli precedenti. 
 

ART. 3 
Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione. 
 

Bologna,lì 23/06/2010                             IL RETTORE 
                 Prof. Ivano Dionigi   

 
ALLEGATO 1 
 
 

AREA DELLA FORMAZIONE 
SETTORE ORDINAMENTI E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
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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; 
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f) la sottoscrizione. 
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. 
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Articolo 6 – Studenti a tempo parziale e piani di studio 

 
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 una tessera magnetica e le credenziali istituzionali, fatte salve eventuali diverse 
disposizioni per le scuole di specializzazione.  

2. 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.    

3. Lo studente è responsabile della corretta conservazione della tessera magnetica.  
4. 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 
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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.   

 
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 
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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 

 
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. 
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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. 

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 immatricolato/iscritto, dall’anno accademico 2008/09, ai corsi ex DM 270/04 o ancora 
regolati dal DM 509/99, 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, se iscritto a corsi di laurea; 
- quinto o sesto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di 

laurea magistrale/laurea specialistica a ciclo unico, rispettivamente della durata normale di 5 
o 6 anni.    

2. Lo studente iscritto a corsi di laurea magistrale ex DM 270704 o specialistica ancora regolati dal DM 
509/99, decade qualora non consegua tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio entro il : 

- terzo anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto dall’anno 
accademico 2008/09. 

3. Lo studente immatricolato /iscritto: 
- a corsi di studio attivati secondo gli ordinamenti precedenti al DM 509/99, e lo studente che 

abbia optato da questi ai corsi attivati ex DM 509/99 o DM 270/04; 
- fino all’anno accademico 2007/08 incluso, a corsi di studio attivati secondo gli ordinamenti 

ex DM 509/99 e lo studente che abbia optato da questi a  corsi di studio riordinati ex DM 
270/04; 

- fino all’anno accademico 2007/08 incluso, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza attivati secondo gli ordinamenti ex DM 270/04; 

           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. 

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

5. Lo studente a tempo parziale decade entro i termini di cui ai commi precedenti. 
6. Ai fini della decadenza, non sono computati gli anni di sospensione previsti dall’art.15. 
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 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 
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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. 

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. 
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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. 
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). 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n.772/2010 del 28.06.2010 
Modifiche al Regolamento Elettorale per la composizione del Consiglio Studentesco e per l’elezione dei 
rappresentanti degli studenti nel Comitato per le attività sportive 

 
IL RETTORE 

 
V I S T O lo Statuto Generale d’Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 142 del 24.3.1993, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.5.1993, n. 120, e successive modifiche 
ed, in particolare, l’art. 38 comma 4, così come modificato a seguito del Decreto Rettorale n.519 
del 28.4.2010 e relativo alla durata triennale della carica dei componenti del Consiglio 
Studentesco;  

V I S T O il Regolamento elettorale per la composizione del Consiglio Studentesco e per l’elezione dei 
rappresentanti degli studenti nel Comitato per le attività sportive, emanato con Decreto Rettorale 
n.281 del 14.02.2006; 

C O N S I D E R A T A la necessità di provvedere all’adeguamento della regolamentazione interna alla 
modifica statutaria relativa alla durata del mandato in Consiglio studentesco sopra citata;  

A C Q U I S I T O il parere favorevole del Consiglio Studentesco del 4.6.2010; 
A C Q U I S I T O il parere favorevole della Giunta di Ateneo del 7.6.2010; 
P R E S O    A T T O della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.6.2010 
P R E S O    A T T O della delibera del Senato Accademico del 22.6.2010; 
R I T E N U T O che sia, pertanto, compiuto l’iter di approvazione dei regolamenti di Ateneo di 

cui all’art. 12 dello Statuto generale d’Ateneo; 
 

DECRETA 
 

Art.1  
(Novellazioni) 

 
1. Al comma 1 dell’art.1 (Data delle elezioni) del Regolamento per la composizione del Consiglio 
Studentesco è soppressa la parola “biennalmente”. 
 
2. Il comma 1 dell’art.14 (Surrogazioni) del Regolamento per la composizione del Consiglio Studentesco è 
sostituto dal seguente: “1. Gli studenti eletti nel Consiglio Studentesco, che conseguano la laurea, non 
decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica o magistrale entro lo stesso 
anno solare del conseguimento della laurea”. 
 

Art.2  
(Vigore) 

 
1. Il presente decreto rettorale è inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo e sarà inserito 
nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 
 
Bologna, 28.06.2010       IL RETTORE 
               Prof. Ivano Dionigi 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n.773/2010 del 28.06.2010 
Modifiche al Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà e nei 
Consigli di corso di studio 

 
IL RETTORE 
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V I S T O lo Statuto Generale d’Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 142 del 24.3.1993, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.5.1993, n. 120, e 
successive modifiche;  

V I S T O  il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà e nei 
Consigli di corso di studio, emanato con Decreto Rettorale n.280 del 14.02.2006; 

C O N S I D E R A T A la necessità di provvedere all’adeguamento della regolamentazione interna alla 
modifica statutaria relativa alla durata del mandato in Consiglio studentesco di cui al 
Decreto Rettorale n.519 del 28.4.2010;  

A C Q U I S I T O il parere favorevole del Consiglio Studentesco del 4.6.2010; 
A C Q U I S I T O il parere favorevole della Giunta di Ateneo del 7.6.2010; 
P R E S O    A T T O della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.6.2010; 
P R E S O    A T T O della delibera del Senato Accademico del 22.6.2010; 
R I T E N U T O che sia pertanto compiuto l’iter di approvazione dei regolamenti di Ateneo di cui all’art. 12 

dello Statuto generale d’Ateneo; 
 

DECRETA 
 

Art.1  
(Novellazioni) 

 
1. Al comma 1 dell’art.1 (Data delle elezioni) del Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli 
studenti nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio è soppressa la parola “biennalmente”. 
 
2. Il comma 1 dell’art.18 (Sostituzioni) del Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei 
Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio è sostituto dal seguente: “1. Gli studenti eletti nei 
Consigli di Facoltà, che conseguano la laurea, non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso 
di laurea specialistica o magistrale della medesima Facoltà entro lo stesso anno solare del conseguimento 
della laurea”. 
 
 

 
Art. 2 

(Vigore) 
 

1. Il presente decreto rettorale è inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo e sarà inserito 
nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 
 
Bologna, 28.06.2010       IL RETTORE 
               Prof. Ivano Dionigi 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n.774/2010 del 28.06.2010 
Modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Studentesco 

 
IL RETTORE 

 
V I S T O lo Statuto Generale d’Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 142 del 24.3.1993, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.5.1993, n. 120, e 
successive modifiche ed, in particolare l’art. 38 comma 4, così come modificato a seguito 
del Decreto Rettorale n.519 del 28.4.2010 e relativo alla durata triennale della carica dei 
componenti del Consiglio Studentesco;  

V I S T O  il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Studentesco, emanato con Decreto 
Rettorale n. 257 del 13.5.1994; 
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C O N S I D E R A T A la necessità di provvedere all’adeguamento della regolamentazione interna alla 
modifica statutaria sopra citata;  

A C Q U I S I T O il parere favorevole del Consiglio Studentesco del 4.6.2010; 
A C Q U I S I T O il parere favorevole della Giunta di Ateneo del 7.6.2010; 
P R E S O    A T T O della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.6.2010; 
P R E S O    A T T O della delibera del Senato Accademico del 22.6.2010; 
R I T E N U T O che sia pertanto compiuto l’iter di approvazione dei regolamenti di Ateneo di cui all’art. 12 

dello Statuto generale d’Ateneo; 
 

DECRETA 
 

Art.1  
(Novellazioni) 

 
1. Al comma 1 dell’art. 55 (Surroghe) del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Studentesco la 
parola “biennale” è sostituita con la parola “triennale”. 
 
2. Al comma 1 dell’art. 55 bis (Surroghe) del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Studentesco 
la parola “biennale” è sostituita con la parola “triennale”; 
 

Art.2  
(Vigore) 

 
1. Il presente decreto rettorale è inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in 
vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
2. Il presente decreto rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 
 
Bologna, 28.06.2010       IL RETTORE 
               Prof. Ivano Dionigi 
 
 
 

DECRETO RETTORALE n.809/2010 del 05.07.2010 
Emanazione del Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’elenco degli operatori economici 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
 

IL RETTORE 
 
VISTO l’articolo 125 commi 11 e 12 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE; 
VISTO l’articolo 12 comma 2 dello Statuto generale di Ateneo; 
VISTO l’articolo 13 del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi, D.R. 1388 del 

01/10/2007 e s.m.i.; 
RILEVATA l’esigenza di adottare uno strumento di semplificazione per il lavoro degli operatori di tutte 

le articolazioni organizzative dell’Ateneo; 
CONSIDERATO CHE l’Elenco degli Operatori Economici consente alle articolazioni organizzativa di : 

- disporre in forma elettronica di informazioni univoche sui fornitori che partecipano alle procedure 
di affidamento; 
- condividere la documentazione richiesta ai fornitori, relativamente al possesso dei requisiti generali 
e di capacità professionale; 
- semplificare la richiesta ai fornitori dell’autocertificazione del possesso dei requisiti; 
- ridurre i costi indiretti di gestione del processo di acquisto; 

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Rapporti con le Istituzioni esterne, il 17 giugno 2010; 
SU PROPOSTA della Giunta di Ateneo del 28 giugno 2010; 
PRESO ATTO dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 29 giugno 2010 
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DECRETA 

 
Articolo 1 (Emanazione) 

1. È emanato il Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’Elenco degli Operatori Economici 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, che costituisce atto in allegato del presente decreto 
 

Articolo 2 (Vigore) 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato il pubblicazione sul bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entra in vigore 
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione 
2. Il presente Decreto Rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale del regolamenti dell’Università. 
 
Bologna,  
 

IL RETTORE 
Prof. Ivano Dionigi 

 
 
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DELL’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÁ DI BOLOGNA 
 
 
ART. 1 Definizioni …………………………………………………………………………………………… 1 
ART. 2 Istituzione dell’elenco degli operatori economici …………………..……………………….………. 1 
ART. 3 Utilizzo dell’Elenco da parte delle articolazioni organizzative dell’Ateneo ………………………... 2 
ART. 4 Procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici …………………………………. 2 
ART. 5 Soggetti ammessi a richiedere l’iscrizione all’elenco ……………………………….………………. 3 
ART. 6 Requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco degli operatori ……………………………... 3 
ART. 7 Gestione dell’elenco …………………………………………………..……………..………………. 4 
ART. 8 Esclusione, cancellazione, sospensione dall’elenco ……………….………………………………… 5 
ART. 9 Trattamento dei dati …………………………………………………………………………………. 5 
ART. 10 Modifiche al Regolamento …………………………………………………………………………. 6 
ART. 11 Disciplina transitoria ……………………………………………………………………………….. 6 
 
ndr: la numerazione di cui al presente indice riproduce quella del documento qui pubblicato e non corrisponde all’impaginazione 
del Bollettino Ufficiale 
 
 

ART. 1 Definizioni 
 
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono: 

- appalto pubblico di forniture: si intende l’appalto pubblico diverso da quello di lavori e servizi, 
avente per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza 
opzione per l'acquisto, di prodotti; 
- appalto pubblico di servizi: si intende l’appalto pubblico diverso dagli appalti pubblici di lavori o di 
forniture avente per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II al d.lgs. 163/2006; 
- contratto sotto soglia: è il contratto pubblico il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore 
aggiunto (Iva) è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria definita con regolamento CE e che non 
rientrano nel novero dei contratti esclusi; 
- acquisizione in economia: s’intende la procedura di affidamento definita dal Regolamento per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
emanato con D.R. 1388 del 01.10.2007 e s.m.i.; 
- procedure negoziate: sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori 
economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto; 
- cottimo fiduciario: è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante 
affidamento a terzi; 
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- responsabile unico del procedimento: soggetto al quale sono attribuiti tutti i compiti relativi alle 
procedure di affidamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano 
specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti; 
- articolazione organizzativa: si intendono tutti i centri di spesa dell’Università che acquisiscono 
autonomamente beni e servizi in economia. 

 
ART. 2 Istituzione dell’elenco degli operatori economici 

 
1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la tenuta dell’elenco di operatori economici dell’Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna per l’acquisizione di forniture e servizi in economia in 
relazione alle disposizioni di cui agli art. 125, c. 11 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 13 
Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi emanato con D.R. n. 1388 del 01-10-2007 
e s.m.i. 

 
2. Il presente regolamento configura l’Elenco degli operatori economici come uno strumento di 

semplificazione per l’individuazione degli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine 
generale prescritti per le acquisizioni in economia. 

 
3. L’istituzione dell’elenco degli operatori economici concorre a garantire la qualità delle prestazioni e il 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’affidamento di contratti 
pubblici di servizi e forniture; nonché a rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

 
4. L’elenco degli operatori economici è costantemente aperto all’adesione degli operatori interessati. 

L’iscrizione all’elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione agli affidamenti 
in economia. 

 
5. Gli operatori devono indicare nella domanda di iscrizione almeno una attività economica ed una 

categoria merceologica. 
La scelta risultante dalla domanda di iscrizione non è vincolante per la partecipazione agli affidamenti 
delle articolazioni organizzative, in quanto l’operatore economico può essere individuato anche per la 
fornitura di beni e servizi che non rientrano esattamente nell’attività economica e nella categoria 
merceologica scelte al momento della richiesta di iscrizione. 
Al momento della richiesta di iscrizione gli operatori economici possono indicare i prodotti da loro 
offerti. 
L’operatore economico può offrire prodotti diversi e ulteriori da quelli indicati nella domanda di 
iscrizione. 

 
6. L’Elenco è costantemente aggiornato con le iscrizioni degli operatori economici. 
 
7. L’autocertificazione del possesso dei requisiti ha una durata di 6 mesi. 
 
8. Trascorsi sei mesi dalla data di sottoscrizione, il sistema collocherà automaticamente l’operatore 

economico nello stato di sospeso qualora non presenti una nuova autocertificazione. 
 

ART. 3 Utilizzo dell’Elenco da parte delle articolazioni organizzative dell’Ateneo 
 
1. L’elenco degli operatori economici dell’Università, costituito e gestito nel rispetto del seguente 

Regolamento, può essere utilizzato per l’acquisizione in economia di beni e servizi. 
 
2. L’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei limiti d’importo fissati dal 

Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi. 
 
3. Il Responsabile unico del procedimento è tenuto all’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità 

morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria in capo all’operatore economico 
affidatario di cottimo fiduciario d’importo pari o superiore a 20.000 Euro. 
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Ai fini dell’accertamento il Responsabile unico del procedimento può non richiedere atti o certificati 
concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in possesso del Servizio 
Elenco Operatori Economici. 
In luogo di tali atti o certificati il Responsabile unico del procedimento è tenuto ad acquisire d’ufficio le 
relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e 
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 
ART. 4 Procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici 

 
1. Le imprese che intendono presentare la domanda di iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici 

dell’Università di Bologna dovranno accedere al sito accessibile dal Portale di Ateneo. 
 

2. La domanda di iscrizione può essere firmata digitalmente o non digitalmente dal legale rappresentante.  
 

3. La domanda d’iscrizione compilata on line e firmata digitalmente dovrà essere ricaricata a sistema ed 
inviata tramite la procedura informatica. 
Il sistema invierà in automatico una notifica al fornitore e al Servizio Elenco Fornitori dell’avvenuta 

iscrizione. 
 
4. La domanda d’iscrizione compilata on line e non firmata digitalmente dovrà essere scaricata, stampata, 

sottoscritta dal legale rappresentante ed inviata al Servizio Elenco Fornitori. 
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata copia del documento d’identità del soggetto che ha 
sottoscritto la domanda.  

La domanda s’intende accolta se nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento l’Università non 
comunica motivi ostativi alla presentazione dell’iscrizione. 

 
5. La domanda di iscrizione può essere sottoscritta da un procuratore dell'operatore economico: in tal caso, 

la procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione.  
 

6. L’invio tramite procedura informatica e la trasmissione tramite fax della domanda d’iscrizione accertano 
la fonte di provenienza e soddisfano il requisito della forma scritta esonerando l’operatore economico 
dall’invio del documento originale. 

 
ART. 5 Soggetti ammessi a richiedere l’iscrizione all’elenco 

 
1. Sono ammessi a richiedere l’iscrizione all’elenco gli operatori economici come definiti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti previsti dalle stesse. 
 

2. In relazione alla natura del presente elenco non sono ammessi a presentare l’iscrizione i raggruppamenti 
temporanei d’impresa e gli operatori economici non iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.. 

 
3. I consorzi sono ammessi a richiedere l’iscrizione secondo modalità specifiche che saranno individuate 

con apposito provvedimento. 
 

ART. 6 Requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco degli operatori 
 
1. Gli operatori economici che intendono presentare la domanda di iscrizione all’elenco devono essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti per prestazioni di pari  
importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, e di cui agli articoli 38 e 39 d.lgs. 
163/06. 

 
2. Al momento dell’iscrizione, gli operatori attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione 

sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. 
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3. In relazione alle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 e 
di capacità professionale di cui all’art. 39, l’Università, tramite il Servizio Elenco Fornitori, procede a 
verifiche a campione nella misura minima del 5% arrotondato all’unità superiore degli operatori 
economici iscritti. 

 
4. Il Servizio Elenco Fornitori comunica l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei 

requisiti. 
5. In ogni caso, per le procedure di affidamento pari o superiori a Euro 20.000, ogni singola articolazione 

organizzativa procede alla verifica del possesso dei requisiti secondo le modalità indicate dall’articolo 3 
del presente Regolamento. 

 
6. Nei limiti previsti dall’ordinamento, l’Università invita, se necessario, gli operatori economici a 

completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 

 
7. In caso di mancato possesso dei requisiti generali ovvero di false dichiarazioni, l’Università esclude 

l’operatore economico dall’Elenco ed invia comunicazione all’operatore economico medesimo. 
 

8. L’operatore economico escluso non può essere iscritto all’Elenco per un anno dalla data del 
provvedimento di esclusione. 

 
9. In caso di false dichiarazioni l’Università procede alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici e alla competente Procura della Repubblica. L’Università si riserva altresì di procedere 
a tutte le segnalazioni e attività ritenute necessarie. 

 
10. L’Università si riserva la possibilità di aggiornare, integrare o modificare i requisiti necessari, le 

prescrizioni e i contenuti del presente regolamento in ogni momento. 
 

ART. 7 Gestione dell’elenco 
 
1. 1 Per la formazione dell’Elenco, l’Università, al fine di assicurare l’effettività dei principi di trasparenza, 

pubblicità e concorrenza, procede alla pubblicazione di un avviso nel quale si dà atto dell’avvenuta 
attivazione ed esistenza dell’Elenco di operatori economici. 
L’ avviso è reso pubblico sul sito web dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna,  e su due 
quotidiani di rilievo nazionale. 
 

2. L’avviso riporta le seguenti indicazioni: 
� il sito internet dell’Università dove è possibile compilare in ogni sua parte l’apposita procedura 

informatica online che genera automaticamente la domanda di iscrizione; 
� le modalità di invio della domanda di iscrizione al Servizio Elenco Fornitori 
� il responsabile del procedimento e il Servizio presso il quale è possibile richiedere informazioni 

in merito alla procedura di iscrizione; 
� i requisiti necessari per la domanda di iscrizione; 
� le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità; 
� le conseguenze di cui all’art. 8 del presente regolamento, in caso di dichiarazioni false o 

mendaci; 
� il rinvio a questo Regolamento. 

 
3. La pubblicazione dell’avviso di avvenuta attivazione dell’elenco di cui all’art. 7 avviene con cadenza 

biennale. 
 
4. Gli aggiornamenti, le integrazioni e le modifiche dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco sono 

comunicate agli Operatori Economici già iscritti all’Elenco e saranno oggetto di un avviso pubblicato sul 
sito web dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e su due quotidiani di rilievo nazionale. 
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5. Qualora l’operatore economico non provveda ad integrare la propria posizione entro il termine di 30 
giorni dalla pubblicazione dell’avviso il sistema collocherà automaticamente l’operatore economico 
nello stato di sospeso. 

 
6. L’operatore economico s’impegna a comunicare all’Università, tramite il sistema, qualsiasi variazione 

dei dati e delle dichiarazioni sottoscritte nella domanda di iscrizione o il venire meno di uno o più dei 
requisiti di iscrizione. 
Ai fini della modifica dei dati, delle informazioni e nelle dichiarazioni, l’operatore economico è tenuto 
ad inviare, con le modalità definite dall’articolo 4, il modulo generato dal sistema al Servizio Elenco 
Fornitori.  
L’operatore economico riceverà una comunicazione per l’avvenuta modifica dei dati e delle 
informazioni con le stesse modalità previste per l’iscrizione. 

 
ART. 8 Esclusione, cancellazione, sospensione dall’elenco 

 
1. L’esclusione dall’elenco è disposta nei seguenti casi: 

� per mancato possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale a seguito della 
verifica a campione effettuata dal Servizio Elenco Fornitori, oppure a seguito della verifica 
effettuata da ogni Responsabile Unico del Procedimento in capo all’aggiudicatario delle 
procedure di affidamento; 

� per falsa dichiarazione; 
� per accertata grave negligenza, irregolarità o malafede nell’esecuzione della prestazione verso 

l’amministrazione. 
 
2. L’operatore economico può chiedere di essere cancellato dall’elenco inviando la richiesta di 

cancellazione. Le modalità di invio sono quelle definite dall’art. 4. 
 
3. L’operatore economico può essere configurato come sospeso nei seguenti casi: 

� per mancato rinnovo della dichiarazione del possesso dei requisiti; 
� per non avere integrato la propria iscrizione con i requisiti richiesti dall’Università. 

 
4. Nei casi previsti dal comma 1, il Responsabile del Servizio Elenco Fornitori dà comunicazione 

all’impresa dell’avvio del procedimento di esclusione e dei fatti addebitati, assegnando il termine di dieci 
giorni per le controdeduzioni. 

 
5. Entro quindici giorni, il Responsabile del Servizio Elenco Fornitori, fatta salva la facoltà di richiedere 

ulteriori chiarimenti all’impresa, esclude l’operatore economico dall’elenco. 
 
6. Il Servizio Elenco Fornitori notifica all’operatore economico l’esclusione esprimendo la motivazione che 

ha condotto alla decisione. 
 
7. L’operatore economico escluso ai sensi del comma 1 può chiedere di essere nuovamente iscritto 

all’Elenco dei Fornitori una volta tornato in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di capacità e 
comunque non prima che sia trascorso un anno dalla data del provvedimento di esclusione. 

 
ART. 9 Trattamento dei dati 

 
1. Gli Operatori Economici, mediante l’iscrizione all’elenco, autorizzano l’Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna al trattamento dei dati da essi forniti ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’Ateneo, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del d.lgs. 196/2003. 

2. I dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento 
dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 

 
3. I dati sensibili e giudiziari contenuti nell’Elenco degli Operatori Economici tenuti con l'ausilio di 

strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura che, considerato il numero e la natura dei dati 
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trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di 
identificare gli interessati solo in caso di necessità.  

 
4. Titolare dei dati è l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.  
 
5. Il Responsabile del trattamento dei dati contenuti nell’Elenco è il Dirigente dell’Area responsabile della 

gestione e della tenuta dell’Elenco. 
 
6. Il Responsabile delle misure informatiche di sicurezza (del backup di tali dati, della gestione 

dell’autenticazione, nonché delle altre misure tecnologiche di prevenzione o perdita anche accidentale 
dei  dati detenuti presso il CeSIA) è il Responsabile del Centro per lo Sviluppo e Gestione Servizi 
Informatici d’Ateneo. 

 
7. I dati personali dei quali l’Ateneo è in possesso a seguito dell’istituzione e della gestione dell’Elenco 

Operatori Economici sono trattati da tutte le articolazioni dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna per finalità connesse alle attività di cui all’articoli .3, 7 e 8 del presente Regolamento. 

 
8. I dati trattati in formato cartaceo dai Responsabili Unici di Procedimento e le operazioni di trattamento 

svolte dagli stessi o da eventuali delegati incaricati, sono invece di responsabilità del Responsabile di 
Struttura presso il quale il RUP opera, salvo diversi accordi o disposizioni. 

 
ART. 10 Modifiche al Regolamento  

 
1. Il presente regolamento deve intendersi automaticamente modificato dal momento dell’entrata in vigore 

di norme di rango superiore incompatibili con la disciplina ivi contenuta. 
 

ART. 11 Disciplina transitoria 
 
1. Al fine di consentire l’avvio dell’istituzione e la tenuta dell’Elenco degli Operatori Economici dell’Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna è previsto lo svolgimento di una fase sperimentale durante la 
quale sarà coinvolto un gruppo limitato di articolazioni organizzative dell’Ateneo e di Operatori 
Economici. 

 
2. La durata di questa fase sperimentale, le modalità, le condizioni tecniche e organizzative saranno definite 

dal Dirigente responsabile dell’Elenco con proprio provvedimento. 
 
3. Al termine di questa fase, seguirà l’entrata in vigore ufficiale dell’Elenco degli Operatori economici 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 841/2010 del 14/07/2010 
Emanazione del regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su scienze delle 
vita e tecnologie della salute – CIRI scienze della vita e tecnologie della salute 
 

IL RETTORE 
VISTO lo Statuto Generale dell'Università di Bologna emanato con D.R. n. 142 del 24-03.1993, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.05.1993, n.120 e successive modifiche ed, in 
particolare, l’art.12 in materia di Regolamenti d’Ateneo; 
VISTO quanto previsto dal Regolamento sulla costituzione ed il funzionamento delle strutture scientifiche di 
Ateneo, emanato con D.R. n.982 del 24.05.2006 e successive modifiche; 
VISTO quanto stabilito dal Regolamento dell’Università di Bologna inerente alla modalità di ripartizione dei 
proventi derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 66 del DPR 382/80 e dall’art. 49 del T.U. delle leggi 
sull’Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378  del 05.11.2001 e successive modifiche; 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca Scientifica in data 04.05.2010 in merito al 
Regolamento tipo di Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale – CIRI; 
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VISTE le deliberazioni della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
assunte rispettivamente in data 07.06.2010, 08.06.2010 e 21.06.2010, con le quali è stato approvato il 
Regolamento tipo di Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale; 
VISTE le proposte di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su Scienze della Vita 
e Tecnologie della Salute, deliberate dal Dipartimento di Biochimica “G. Moruzzi” in data 21.06.2010, dal 
Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale (BES) in data 06.07.2010, dal Dipartimento 
Cardiovascolare in data 17.06.2010, dal Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” in data 23.06.2010, dal 
Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) in data 18.06.2010, dal Dipartimento di 
Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia (DIEM) in data 
24.06.2010, dal Dipartimento di Morfofisiologia Veterinaria e Produzioni Animali (DIMORFIPA) in data 
17.06.2010, dal Dipartimento di Matematica in data 13.07.2010, dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
in data 18.06.2010 e dal Dipartimento di Scienze Ginecologiche, Ostetriche e Pediatriche in data 09.06.2010; 
VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Ricerca Scientifica e dal Collegio dei Direttori di 
Dipartimento, rispettivamente in data 29.06.2010 e 01.07.2010, in merito alle proposte di costituzione dei 
Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale e, in particolare, del CIRI Scienze della Vita e Tecnologie 
della Salute; 
VISTE le deliberazioni della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
assunte rispettivamente in data 28.06.2010, 06.07.2010 e 13.07.2010, con le quali sono state approvate le 
proposte di costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale e, in particolare, del CIRI 
Scienze della Vita e Tecnologie della Salute; 
CONSIDERATA  l’opportunità di costituire i CIRI in tempi brevi; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 
È emanato il seguente Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su Scienze della 
Vita e Tecnologie della Salute – CIRI Scienze della Vita e Tecnologie della Salute.  
Vista l’opportunità, citata nelle premesse al presente decreto, di costituire i CIRI in tempi brevi, il presente 
Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di 
Ateneo. 
 
REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA INDUSTRIALE SU SCIENZE 
DELLA VITA E TECNOLOGIE DELLA SALUTE –CIRI SCIENZE DELLA VITA E TECNOLOGIE DELLA 
SALUTE 
 
Titolo I – Costituzione e Scopi 
 
Art. 1 - Attivazione 
1. È istituito presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna il Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Industriale su Scienze della Vita e Tecnologie della Salute, di seguito denominato CIRI Scienze della Vita e 
Tecnologie della Salute, del quale sono promotori i Dipartimenti identificati come tali nella proposta di 
costituzione del Centro. 
2. Il Centro è retto dalle norme regolamentari di seguito riportate per quanto concerne attribuzioni, gestione e 
funzionamento. 
 
Art. 2 – Scopi e attività 
1. Il CIRI, ferma restando l’autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, ha lo scopo di promuovere, 
coordinare e svolgere attività di ricerca industriale, di promozione dei risultati della ricerca e di trasferimento 
tecnologico nel campo delle Scienze della Vita e Tecnologie della Salute, per rispondere alle esigenze del 
mondo industriale 
2. L’attività svolta dal CIRI è disciplinata secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’Università di 
Bologna inerente alla modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 66 del 
DPR 382/80 e dall’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378 
 del 05.11.2001 e successive modifiche. 
3. Al CIRI è riconosciuta autonomia amministrativa, contabile e di bilancio. 
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Titolo II – ORGANI 
 
Art. 3 – Organi 
Sono Organi del CIRI: 
a) il Direttore; 
b) la Giunta Esecutiva; 
c) il Comitato di Direzione; 
d) il Consiglio. 
 
Art. 4 – Direttore 
1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del CIRI tra i professori e ricercatori di ruolo che afferiscono alle 
Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna aderenti al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, ed è 
nominato dal Magnifico Rettore. Le votazioni sono valide se vi abbiano preso parte almeno un terzo degli 
aventi diritto al voto. 
2. Il Direttore resta in carica per tre anni, è rieleggibile consecutivamente una sola volta. 
3. L’incarico di Direttore è incompatibile con quello di Referente Scientifico di Unità Operativa di cui al 
successivo art. 10 comma 3, con la direzione di altre Strutture e con l’appartenenza agli Organi di governo 
dell’Università di Bologna. 
4. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 
- rappresenta il CIRI; 
- convoca e presiede il Consiglio, ne cura l’esecuzione dei deliberati e la conservazione dei relativi verbali; 
- convoca e presiede la Giunta Esecutiva; 
- convoca e partecipa alle riunioni del Comitato di Direzione e ne riferisce alla Giunta esecutiva e al 
Consiglio; 
- è responsabile della gestione scientifica, amministrativa e contabile del CIRI; 
- vigila sull’osservanza, nell’ambito dello svolgimento dei programmi di ricerca del CIRI, di leggi, statuto e 
regolamenti dell’Università di Bologna e degli accordi sottoscritti con terzi; 
- predispone, con il supporto della Giunta esecutiva e l’ausilio del Responsabile amministrativo di cui al 
successivo art. 12, entro i termini previsti dai regolamenti, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al 
parere obbligatorio del Comitato di Direzione e successivamente al Consiglio del CIRI per l’approvazione; 
- assicura il coordinamento tra i Referenti Scientifici delle Unità Operative del CIRI di cui al successivo art. 
10; 
- è responsabile del raggiungimento dell’equilibrio finanziario del CIRI e della congruità delle spese 
sostenute con gli obiettivi definiti; 
- vigila sulla corretta rilevazione delle ore di lavoro svolte dal personale del CIRI; 
- designa, tra i docenti e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al CIRI, un Vicedirettore, incaricato della 
sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento; 
- coordina e controlla le attività svolte dal Responsabile Operativo, di cui al successivo art. 11; 
- è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali. 
5. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta Esecutiva: 
- definisce, su base triennale, i programmi di ricerca industriale, compatibilmente con gli impegni assunti nei 
confronti degli enti finanziatori e dei committenti; 
- predispone il piano finanziario triennale, declinato su base annuale, per la realizzazione dei programmi di 
ricerca industriale; 
- presenta semestralmente al Comitato di Direzione una relazione scientifica e gestionale sulle attività del 
CIRI, redatta con il supporto del Responsabile Operativo. 
6. Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con 
l’Università di Bologna, il più anziano in ruolo tra i membri del Consiglio del Centro Interdipartimentale 
convoca il Consiglio stesso per l'elezione del nuovo Direttore. 
 
Art. 5 – Giunta Esecutiva 
1. La Giunta Esecutiva è composta da: 
a) il Direttore; 
b) un Referente Scientifico per ogni Unità Operativa del CIRI, così come definita nell’art. 10, eletto dagli 
aderenti a ciascuna Unità Operativa; 
c) il/i Responsabile/i Operativo/i. 
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2. La Giunta Esecutiva è convocata, almeno una volta ogni tre mesi, dal Direttore che la presiede. 
3. La Giunta Esecutiva: 
- collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all’art. 4 commi 4 e 5; 
- definisce gli orientamenti scientifici e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI anche mediante 
consultazione del Comitato di Direzione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio; 
- esamina le proposte di progetti ricerca e le sottopone al Consiglio per l’approvazione; 
- analizza le relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca presentate dai Referenti Scientifici 
delle Unità Operative, verifica i risultati intermedi e propone eventuali azioni correttive; 
- decide in merito alla modalità di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra il personale di ricerca 
dell’Università di Bologna che partecipa al CIRI, al netto delle ritenute operate secondo quanto previsto dal 
Regolamento di cui al precedente art. 2 comma 2 e solo previo raggiungimento dell’equilibrio economico-
finanziario del Centro; 
- decide in merito alle modalità di ripartizione degli oneri tra le diverse unità operative; 
- stabilisce il fabbisogno e le forme di reperimento del personale di cui al comma 4 del successivo art. 13. 
5. Per la validità delle riunioni della Giunta Esecutiva occorre la presenza della metà più uno dei componenti 
aventi diritto di voto. Le riunioni possono avvenire in teleconferenza o con altre modalità e/o tecniche 
telematiche. Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto della metà più uno dei componenti aventi 
diritto di voto. 
 
Art 6. Comitato di Direzione 
1. Il Comitato di Direzione è Organo consultivo e propositivo sugli orientamenti scientifici e gli obiettivi 
strategici e di controllo gestionale del CIRI. 
Il Comitato di Direzione è costituito dai responsabili delle Strutture dell’Università di Bologna che 
deliberano e mettono a disposizione risorse al CIRI, di cui al successivo titolo IV. 
2. Il Comitato di Direzione si riunisce almeno due volte l’anno per il preliminare parere obbligatorio sul 
bilancio preventivo e consuntivo, l’analisi della relazione scientifica e gestionale sulle attività del CIRI e per 
verificare che le strategie perseguite dal CIRI siano in accordo con quelle delle Strutture aderenti. Il 
Comitato di Direzione si riunisce inoltre ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche ai fini di cui all’art. 5, 
comma 3. 
3. I membri del Comitato di Direzione votano in proporzione alle risorse umane e strumentali conferite dalle 
strutture di ricerca di appartenenza, aggiornate trimestralmente e valorizzate nel tempo. 
4. Il Comitato di Direzione è convocato di norma dal Direttore del CIRI che vi partecipa unitamente al 
Responsabile Operativo e al Responsabile Amministrativo di cui al successivo art. 12. Il Responsabile 
Operativo e il Responsabile Amministrativo partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto. 
5. Il Comitato di Direzione può essere convocato anche su istanza di almeno un terzo dei suoi componenti. 
 
Art 7. Consiglio 
1. Il Consiglio è costituito da tutto il personale afferente al CIRI, incluso il personale a tempo determinato 
reclutato con contratto di ricerca pluriennale. 
2. Il Consiglio elegge il Direttore del CIRI, individua le Unità Operative di cui al successivo art. 10 e valuta 
l’opportunità di chiusura o ristrutturazione delle stesse. 
3. Il Consiglio approva, entro il 15 novembre di ogni anno, previa acquisizione del parere obbligatorio del 
Comitato di Direzione, il bilancio preventivo ed, entro il 31 marzo, il conto consuntivo del CIRI. 
4. Il Consiglio delibera in merito alle richieste di adesione al CIRI. 
5. Ai lavori del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo di cui al successivo 
art. 12. 
 
Titolo III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
 
Art. 8 - Adesione delle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna 
1. Aderiscono al CIRI, in prima istanza, i Dipartimenti dell’Università di Bologna proponenti la costituzione 
del CIRI. Successivamente possono aderire altre Strutture di Ricerca della medesima Università. 
2. L’adesione di una Struttura di Ricerca dell’Università di Bologna avviene su approvazione del Consiglio 
della Struttura stessa. 
3. Per il raggiungimento delle finalità del CIRI, le Strutture aderenti deliberano e mettono a disposizione le 
risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi, nonché raccolgono tra i docenti e ricercatori in esse 
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incardinati l’impegno dei singoli a dedicare parte del proprio tempo allo svolgimento dei progetti previsti 
all’interno del CIRI, indicandone altresì l’eventuale adesione ad un’Unità Operativa. 
4. Le Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI devono far fronte agli impegni presi nei 
confronti del CIRI in termini di risorse conferite. 
5. Per aderire al CIRI in un momento successivo all’attivazione dello stesso, le Strutture di Ricerca 
dell’Università di Bologna, unitamente alla delibera del Consiglio della Struttura, devono presentare richiesta 
al Consiglio del CIRI. 
6. Le Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna possono ritirare la loro adesione. Per garantire la 
continuità delle attività del CIRI, dette Strutture devono far fronte agli impegni descritti al comma 4 anche 
dopo l’uscita dal CIRI, fino al momento della rendicontazione dei progetti e alle attività conseguenti. 
 
Art. 9 - Partecipazione a titolo individuale di docenti e ricercatori dell’Università di Bologna 
1. Possono partecipare al CIRI a titolo individuale docenti e ricercatori afferenti a Strutture di Ricerca 
dell’Università di Bologna che non aderiscono al CIRI, su richiesta dei Referenti Scientifici di cui al 
successivo art.11 e su approvazione del Consiglio del CIRI. 
2. I docenti e ricercatori dell’Università di Bologna possono ritirare la loro adesione a titolo individuale al 
CIRI ottenuto l’assenso dei Referenti Scientifici e l’autorizzazione della Giunta Esecutiva, purché questo non 
comporti oneri per il CIRI sia nell’immediato sia in futuro a valere su impegni assunti dai componenti che 
ritirano la propria adesione. 
3. La partecipazione al CIRI a titolo individuale del personale di ricerca dell’Università di Bologna è 
incompatibile con la nomina a Direttore e Referente Scientifico del CIRI. 
 
Art. 10 – Unità Operative 
1. Il CIRI può essere organizzato in Unità Operative, nell’ambito di ciascuna delle quali è svolto uno 
specifico programma di ricerca industriale. 
2. Ogni Unità Operativa è coordinata da un Referente Scientifico, che relaziona ogni tre mesi alla Giunta 
Esecutiva del CIRI sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca. 
3. Il Referente Scientifico è eletto tra i docenti e i ricercatori di ruolo che partecipano all’Unità Operativa ed 
afferenti alle Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, 
dalla assemblea di ciascuna Unità Operativa, appositamente convocata dal Direttore del CIRI, alla quale 
risultino presenti almeno tre quarti dei partecipanti all’Unità Operativa. 
4. Il Referente Scientifico resta in carica per tre anni, salvo eventuali cambiamenti nell’organizzazione delle 
Unità operative deliberate dal Consiglio. Al termine del mandato, ovvero quando il Referente Scientifico si 
dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con l’Università di Bologna, il Direttore del CIRI indice 
l'elezione del nuovo Responsabile Scientifico. 
5. L’incarico di Referente Scientifico di Unità Operativa è incompatibile con quello di Direttore, con la 
direzione di altre Strutture e con l’appartenenza agli Organi di governo dell’Università di Bologna. 
 
Art. 11 - Responsabile Operativo 
1. Per le attività di promozione e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca industriale, il CIRI può 
avvalersi di uno o più Responsabili Operativi, che unisca competenze tecnico-scientifiche nella tematica di 
riferimento del CIRI, conoscenza del mondo industriale e capacità gestionali, assunto con apposito contratto, 
secondo le normative vigenti ed opera d’intesa con il Responsabile amministrativo. 
2. Il/i Responsabile/i Operativo/i é/sono scelto/i dalla Giunta Esecutiva, sentito il Consiglio. 
3. Il/i Responsabile/i Operativo/i dipende/ono direttamente dal Direttore, che supporta ed affianca nelle 
attività di gestione del CIRI. 
4. Il/i Responsabile/i Operativo/i cura/no le relazioni con i committenti, l’organizzazione di incontri tecnici e 
la negoziazione dei termini contrattuali. 
5. Il/i Responsabile/i Operativo/i fornisce/ono indicazioni alla Giunta Esecutiva e al Consiglio del CIRI in 
merito agli ambiti scientifici e tecnologici in cui può essere opportuno potenziare le attività di ricerca 
industriale del CIRI per rispondere alle richieste del mercato. 
 
Art. 12 - Gestione amministrativa 
1. Per gli adempimenti amministrativi e contabili, il CIRI si avvale dell’Amministrazione Centrale 
dell’Università di Bologna, che designa un Responsabile Amministrativo per il CIRI. 
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Titolo IV – RISORSE 
 
Art. 13 - Risorse umane 
1. Per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico cui è deputato, il CIRI si 
avvale di personale di ricerca e personale tecnico, che presta la propria attività nelle sedi del CIRI, secondo i 
criteri che seguono. 
2. Al CIRI partecipa personale di ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato afferente alle 
Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI. 
3. Previa delibera del Consiglio della Struttura di afferenza, la partecipazione al CIRI di personale di ricerca 
con contratto a tempo indeterminato dell’Università di Bologna avviene: 
- se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca aderente al CIRI, in accordo con il Referente Scientifico 
dell’Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio; 
- se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca non aderente al CIRI e vi partecipa a titolo individuale, 
su richiesta del Referente Scientifico dell’Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio. 
4. Al CIRI partecipa altresì personale assunto temporaneamente con forme contrattuali previste dalla 
normativa vigente, impegnato a tempo pieno nello svolgimento delle attività del CIRI. Il fabbisogno e le 
forme di reperimento di tale personale sono valutati dalla Giunta Esecutiva, sulla base delle necessità 
riscontrate nell’ambito delle Unità Operative e compatibilmente con i vincoli finanziari della Struttura. 
 
Art. 14 - Risorse finanziarie 
1. Le entrate del CIRI si distinguono in: 
- fondi pubblici o privati specificatamente destinati allo sviluppo della ricerca industriale e del trasferimento 
tecnologico dall’Università al territorio; 
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca commissionata, svolte sulla base di contratti 
stipulati secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti dell’Università di Bologna. 
2. Una volta coperti tutti costi diretti e indiretti del CIRI, eventuali residui attivi della gestione potranno 
essere distribuiti alle Strutture di riferimento per sostenere attività di ricerca secondo le regole stabilite dagli 
Organi Accademici dell’Università di Bologna. 
 
Art. 15 - Risorse strumentali 
1. Le risorse strumentali del CIRI possono essere: 
- deliberate e messe a disposizione dalle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna che aderiscono al 
CIRI; 
- conferite, assegnate e/o messe a disposizione, a vario titolo, compreso il comodato gratuito, da soggetti 
pubblici o privati; 
- acquisite con fondi del CIRI. 
2. Il conferimento di risorse strumentali al CIRI avviene in accordo con il Referente Scientifico dell’Unità 
Operativa interessata e su approvazione della Giunta Operativa. 
3. Le risorse strumentali, siano esse conferite dalle Strutture dell’Università di Bologna o di nuova 
acquisizione, sono registrate nell'inventario generale del CIRI. 
4. Nel tempo in cui non siano impiegate per le finalità del CIRI, le risorse strumentali del CIRI possono 
essere messe a disposizione delle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna e di utenti esterni 
all’Università, operanti nell’ambito di enti pubblici o privati sulla base di apposite regole di utilizzo. 
 
Art. 16 - Proprietà intellettuale 
1. Per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca industriale ottenuti 
nell’ambito del CIRI, si applica quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti dell’Università di Bologna. 
 
Titolo V – DISATTIVAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 17 - Disattivazione 
Annualmente, sulla base della relazione scientifica sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca e del 
rendiconto finanziario del CIRI, su indicazione della Commissione Ricerca Scientifica e/o della 
Commissione Bilancio, sentito il Prorettore alla Ricerca e su parere il Collegio dei Direttori, il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bologna possono valutare il 
ridimensionamento o la disattivazione del CIRI. 
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Art. 18 - Disposizioni finali 
1. Il presente Regolamento può essere modificato secondo le modalità previste dallo Statuto Generale 
d'Ateneo. 
 
Art. 19 - Norme di riferimento - Rinvio 
Per il funzionamento e la gestione amministrativa e contabile del Centro si fa inoltre riferimento al 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. 
20.02.1990, n. 60 e successive modificazioni, ed in particolare alle norme contenute nel Titolo V, in quanto 
applicabili. 
 
 

IL RETTORE 
         (Prof. Ivano Dionigi) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 836/2010 del 14/07/2010 
Emanazione del regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale 
sull’agroalimentare – CIRI agroalimentare 
 

IL RETTORE 
VISTO lo Statuto Generale dell'Università di Bologna emanato con D.R. n. 142 del 24-03.1993, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.05.1993, n.120 e successive modifiche ed, in 
particolare, l'art. 13 in materia di Regolamenti delle Strutture; 
VISTO quanto previsto dal Regolamento sulla costituzione ed il funzionamento delle strutture scientifiche di 
Ateneo, emanato con D.R. n.982 del 24.05.2006 e successive modifiche; 
VISTO quanto stabilito dal Regolamento dell’Università di Bologna inerente alla modalità di ripartizione dei 
proventi derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 66 del DPR 382/80 e dall’art. 49 del T.U. delle leggi 
sull’Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378 del 05.11.2001 e successive modifiche; 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca Scientifica in data 04.05.2010 in merito al 
Regolamento tipo di Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale – CIRI; 
VISTE le deliberazioni della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
assunte rispettivamente in data 07.06.2010, 08.06.2010 e 21.06.2010, con le quali è stato approvato il 
Regolamento tipo di Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale; 
VISTE le proposte di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale sull’Agroalimentare, 
deliberate dal Dipartimento di Biochimica “G. Moruzzi” in data 21.06.2010, dal Dipartimento di Colture 
Arboree in data 01.07.2010, dal Dipartimento di Farmacologia in data 13.07.2010, dal Dipartimento di 
Medicina Clinica in data 17.06.2010, dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti in data 17.06.2010 e dal 
Dipartimento di Scienze Statistiche “P. Fortunati” in data 24.06.2010; 
VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Ricerca Scientifica e dal Collegio dei Direttori di 
Dipartimento, rispettivamente in data 29.06.2010 e 01.07.2010, in merito alle proposte di costituzione dei 
Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale e, in particolare, del CIRI Agroalimentare; 
VISTE le deliberazioni della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
assunte rispettivamente in data 28.06.2010, 06.07.2010 e 13.07.2010, con le quali sono state approvate le 
proposte di costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale e, in particolare, del CIRI 
Agroalimentare; 
CONSIDERATA  l’opportunità di costituire i CIRI in tempi brevi; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 
È emanato il seguente Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale 
sull’Agroalimentare – CIRI Agroalimentare.  
Vista l’opportunità, citata nelle premesse al presente decreto, di costituire i CIRI in tempi brevi, il presente 
Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di 
Ateneo. 
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REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA INDUSTRIALE 
SULL’AGROALIMENTARE –CIRI AGROALIMENTARE 
 
Titolo I – Costituzione e Scopi 
 
Art. 1 - Attivazione 
1. È istituito presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna il Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Industriale sull’Agroalimentare, di seguito denominato CIRI Agroalimentare, del quale sono promotori i 
Dipartimenti identificati come tali nella proposta di costituzione del Centro. 
2. Il Centro è retto dalle norme regolamentari di seguito riportate per quanto concerne attribuzioni, gestione e 
funzionamento. 
 
Art. 2 – Scopi e attività 
1. Il CIRI, ferma restando l’autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, ha lo scopo di promuovere, 
coordinare e svolgere attività di ricerca industriale, di promozione dei risultati della ricerca e di trasferimento 
tecnologico nel campo dell’agroalimentare, per rispondere alle esigenze del mondo industriale 
2. L’attività svolta dal CIRI è disciplinata secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’Università di 
Bologna inerente alla modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 66 del 
DPR 382/80 e dall’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378 
 del 05.11.2001 e successive modifiche. 
3. Al CIRI è riconosciuta autonomia amministrativa, contabile e di bilancio. 
 
Titolo II – ORGANI 
 
Art. 3 – Organi 
Sono Organi del CIRI: 
a) il Direttore; 
b) la Giunta Esecutiva; 
c) il Comitato di Direzione; 
d) il Consiglio. 
 
Art. 4 – Direttore 
1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del CIRI tra i professori e ricercatori di ruolo che afferiscono alle 
Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna aderenti al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, ed è 
nominato dal Magnifico Rettore. Le votazioni sono valide se vi abbiano preso parte almeno un terzo degli 
aventi diritto al voto. 
2. Il Direttore resta in carica per tre anni, è rieleggibile consecutivamente una sola volta. 
3. L’incarico di Direttore è incompatibile con quello di Referente Scientifico di Unità Operativa di cui al 
successivo art. 10 comma 3, con la direzione di altre Strutture e con l’appartenenza agli Organi di governo 
dell’Università di Bologna. 
4. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 
- rappresenta il CIRI; 
- convoca e presiede il Consiglio, ne cura l’esecuzione dei deliberati e la conservazione dei relativi verbali; 
- convoca e presiede la Giunta Esecutiva; 
- convoca e partecipa alle riunioni del Comitato di Direzione e ne riferisce alla Giunta esecutiva e al 
Consiglio; 
- è responsabile della gestione scientifica, amministrativa e contabile del CIRI; 
- vigila sull’osservanza, nell’ambito dello svolgimento dei programmi di ricerca del CIRI, di leggi, statuto e 
regolamenti dell’Università di Bologna e degli accordi sottoscritti con terzi; 
- predispone, con il supporto della Giunta esecutiva e l’ausilio del Responsabile amministrativo di cui al 
successivo art. 12, entro i termini previsti dai regolamenti, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al 
parere obbligatorio del Comitato di Direzione e successivamente al Consiglio del CIRI per l’approvazione; 
- assicura il coordinamento tra i Referenti Scientifici delle Unità Operative del CIRI di cui al successivo art. 
10; 
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- è responsabile del raggiungimento dell’equilibrio finanziario del CIRI e della congruità delle spese 
sostenute con gli obiettivi definiti; 
- vigila sulla corretta rilevazione delle ore di lavoro svolte dal personale del CIRI; 
- designa, tra i docenti e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al CIRI, un Vicedirettore, incaricato della 
sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento; 
- coordina e controlla le attività svolte dal Responsabile Operativo, di cui al successivo art. 11; 
- è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali. 
5. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta Esecutiva: 
- definisce, su base triennale, i programmi di ricerca industriale, compatibilmente con gli impegni assunti nei 
confronti degli enti finanziatori e dei committenti; 
- predispone il piano finanziario triennale, declinato su base annuale, per la realizzazione dei programmi di 
ricerca industriale; 
- presenta semestralmente al Comitato di Direzione una relazione scientifica e gestionale sulle attività del 
CIRI, redatta con il supporto del Responsabile Operativo. 
6. Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con 
l’Università di Bologna, il più anziano in ruolo tra i membri del Consiglio del Centro Interdipartimentale 
convoca il Consiglio stesso per l'elezione del nuovo Direttore. 
 
Art. 5 – Giunta Esecutiva 
1. La Giunta Esecutiva è composta da: 
a) il Direttore; 
b) un Referente Scientifico per ogni Unità Operativa del CIRI, così come definita nell’art. 10, eletto dagli 
aderenti a ciascuna Unità Operativa; 
c) il/i Responsabile/i Operativo/i. 
2. La Giunta Esecutiva è convocata, almeno una volta ogni tre mesi, dal Direttore che la presiede. 
3. La Giunta Esecutiva: 
- collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all’art. 4 commi 4 e 5; 
- definisce gli orientamenti scientifici e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI anche mediante 
consultazione del Comitato di Direzione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio; 
- esamina le proposte di progetti ricerca e le sottopone al Consiglio per l’approvazione; 
- analizza le relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca presentate dai Referenti Scientifici 
delle Unità Operative, verifica i risultati intermedi e propone eventuali azioni correttive; 
- decide in merito alla modalità di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra il personale di ricerca 
dell’Università di Bologna che partecipa al CIRI, al netto delle ritenute operate secondo quanto previsto dal 
Regolamento di cui al precedente art. 2 comma 2 e solo previo raggiungimento dell’equilibrio economico-
finanziario del Centro; 
- decide in merito alle modalità di ripartizione degli oneri tra le diverse unità operative; 
- stabilisce il fabbisogno e le forme di reperimento del personale di cui al comma 4 del successivo art. 13. 
5. Per la validità delle riunioni della Giunta Esecutiva occorre la presenza della metà più uno dei componenti 
aventi diritto di voto. Le riunioni possono avvenire in teleconferenza o con altre modalità e/o tecniche 
telematiche. Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto della metà più uno dei componenti aventi 
diritto di voto. 
 
Art 6. Comitato di Direzione 
1. Il Comitato di Direzione è Organo consultivo e propositivo sugli orientamenti scientifici e gli obiettivi 
strategici e di controllo gestionale del CIRI. 
Il Comitato di Direzione è costituito dai responsabili delle Strutture dell’Università di Bologna che 
deliberano e mettono a disposizione risorse al CIRI, di cui al successivo titolo IV. 
2. Il Comitato di Direzione si riunisce almeno due volte l’anno per il preliminare parere obbligatorio sul 
bilancio preventivo e consuntivo, l’analisi della relazione scientifica e gestionale sulle attività del CIRI e per 
verificare che le strategie perseguite dal CIRI siano in accordo con quelle delle Strutture aderenti. Il 
Comitato di Direzione si riunisce inoltre ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche ai fini di cui all’art. 5, 
comma 3. 
3. I membri del Comitato di Direzione votano in proporzione alle risorse umane e strumentali conferite dalle 
strutture di ricerca di appartenenza, aggiornate trimestralmente e valorizzate nel tempo. 
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4. Il Comitato di Direzione è convocato di norma dal Direttore del CIRI che vi partecipa unitamente al 
Responsabile Operativo e al Responsabile Amministrativo di cui al successivo art. 12. Il Responsabile 
Operativo e il Responsabile Amministrativo partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto. 
5. Il Comitato di Direzione può essere convocato anche su istanza di almeno un terzo dei suoi componenti. 
 
Art 7. Consiglio 
1. Il Consiglio è costituito da tutto il personale afferente al CIRI, incluso il personale a tempo determinato 
reclutato con contratto di ricerca pluriennale. 
2. Il Consiglio elegge il Direttore del CIRI, individua le Unità Operative di cui al successivo art. 10 e valuta 
l’opportunità di chiusura o ristrutturazione delle stesse. 
3. Il Consiglio approva, entro il 15 novembre di ogni anno, previa acquisizione del parere obbligatorio del 
Comitato di Direzione, il bilancio preventivo ed, entro il 31 marzo, il conto consuntivo del CIRI. 
4. Il Consiglio delibera in merito alle richieste di adesione al CIRI. 
5. Ai lavori del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo di cui al successivo 
art. 12. 
 
Titolo III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
 
Art. 8 - Adesione delle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna 
1. Aderiscono al CIRI, in prima istanza, i Dipartimenti dell’Università di Bologna proponenti la costituzione 
del CIRI. Successivamente possono aderire altre Strutture di Ricerca della medesima Università. 
2. L’adesione di una Struttura di Ricerca dell’Università di Bologna avviene su approvazione del Consiglio 
della Struttura stessa. 
3. Per il raggiungimento delle finalità del CIRI, le Strutture aderenti deliberano e mettono a disposizione le 
risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi, nonché raccolgono tra i docenti e ricercatori in esse 
incardinati l’impegno dei singoli a dedicare parte del proprio tempo allo svolgimento dei progetti previsti 
all’interno del CIRI, indicandone altresì l’eventuale adesione ad un’Unità Operativa. 
4. Le Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI devono far fronte agli impegni presi nei 
confronti del CIRI in termini di risorse conferite. 
5. Per aderire al CIRI in un momento successivo all’attivazione dello stesso, le Strutture di Ricerca 
dell’Università di Bologna, unitamente alla delibera del Consiglio della Struttura, devono presentare richiesta 
al Consiglio del CIRI. 
6. Le Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna possono ritirare la loro adesione. Per garantire la 
continuità delle attività del CIRI, dette Strutture devono far fronte agli impegni descritti al comma 4 anche 
dopo l’uscita dal CIRI, fino al momento della rendicontazione dei progetti e alle attività conseguenti. 
 
Art. 9 - Partecipazione a titolo individuale di docenti e ricercatori dell’Università di Bologna 
1. Possono partecipare al CIRI a titolo individuale docenti e ricercatori afferenti a Strutture di Ricerca 
dell’Università di Bologna che non aderiscono al CIRI, su richiesta dei Referenti Scientifici di cui al 
successivo art.11 e su approvazione del Consiglio del CIRI. 
2. I docenti e ricercatori dell’Università di Bologna possono ritirare la loro adesione a titolo individuale al 
CIRI ottenuto l’assenso dei Referenti Scientifici e l’autorizzazione della Giunta Esecutiva, purché questo non 
comporti oneri per il CIRI sia nell’immediato sia in futuro a valere su impegni assunti dai componenti che 
ritirano la propria adesione. 
3. La partecipazione al CIRI a titolo individuale del personale di ricerca dell’Università di Bologna è 
incompatibile con la nomina a Direttore e Referente Scientifico del CIRI. 
 
Art. 10 – Unità Operative 
1. Il CIRI può essere organizzato in Unità Operative, nell’ambito di ciascuna delle quali è svolto uno 
specifico programma di ricerca industriale. 
2. Ogni Unità Operativa è coordinata da un Referente Scientifico, che relaziona ogni tre mesi alla Giunta 
Esecutiva del CIRI sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca. 
3. Il Referente Scientifico è eletto tra i docenti e i ricercatori di ruolo che partecipano all’Unità Operativa ed 
afferenti alle Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, 
dalla assemblea di ciascuna Unità Operativa, appositamente convocata dal Direttore del CIRI, alla quale 
risultino presenti almeno tre quarti dei partecipanti all’Unità Operativa. 
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4. Il Referente Scientifico resta in carica per tre anni, salvo eventuali cambiamenti nell’organizzazione delle 
Unità operative deliberate dal Consiglio. Al termine del mandato, ovvero quando il Referente Scientifico si 
dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con l’Università di Bologna, il Direttore del CIRI indice 
l'elezione del nuovo Responsabile Scientifico. 
5. L’incarico di Referente Scientifico di Unità Operativa è incompatibile con quello di Direttore, con la 
direzione di altre Strutture e con l’appartenenza agli Organi di governo dell’Università di Bologna. 
 
Art. 11 - Responsabile Operativo 
1. Per le attività di promozione e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca industriale, il CIRI può 
avvalersi di uno o più Responsabili Operativi, che unisca competenze tecnico-scientifiche nella tematica di 
riferimento del CIRI, conoscenza del mondo industriale e capacità gestionali, assunto con apposito contratto, 
secondo le normative vigenti ed opera d’intesa con il Responsabile amministrativo. 
2. Il/i Responsabile/i Operativo/i é/sono scelto/i dalla Giunta Esecutiva, sentito il Consiglio. 
3. Il/i Responsabile/i Operativo/i dipende/ono direttamente dal Direttore, che supporta ed affianca nelle 
attività di gestione del CIRI. 
4. Il/i Responsabile/i Operativo/i cura/no le relazioni con i committenti, l’organizzazione di incontri tecnici e 
la negoziazione dei termini contrattuali. 
5. Il/i Responsabile/i Operativo/i fornisce/ono indicazioni alla Giunta Esecutiva e al Consiglio del CIRI in 
merito agli ambiti scientifici e tecnologici in cui può essere opportuno potenziare le attività di ricerca 
industriale del CIRI per rispondere alle richieste del mercato. 
 
Art. 12 - Gestione amministrativa 
1. Per gli adempimenti amministrativi e contabili, il CIRI si avvale dell’Amministrazione Centrale 
dell’Università di Bologna, che designa un Responsabile Amministrativo per il CIRI 
 
Titolo IV – RISORSE 
 
Art. 13 - Risorse umane 
1. Per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico cui è deputato, il CIRI si 
avvale di personale di ricerca e personale tecnico, che presta la propria attività nelle sedi del CIRI, secondo i 
criteri che seguono. 
2. Al CIRI partecipa personale di ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato afferente alle 
Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI. 
3. Previa delibera del Consiglio della Struttura di afferenza, la partecipazione al CIRI di personale di ricerca 
con contratto a tempo indeterminato dell’Università di Bologna avviene: 
- se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca aderente al CIRI, in accordo con il Referente Scientifico 
dell’Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio; 
- se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca non aderente al CIRI e vi partecipa a titolo individuale, 
su richiesta del Referente Scientifico dell’Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio. 
4. Al CIRI partecipa altresì personale assunto temporaneamente con forme contrattuali previste dalla 
normativa vigente, impegnato a tempo pieno nello svolgimento delle attività del CIRI. Il fabbisogno e le 
forme di reperimento di tale personale sono valutati dalla Giunta Esecutiva, sulla base delle necessità 
riscontrate nell’ambito delle Unità Operative e compatibilmente con i vincoli finanziari della Struttura. 
 
Art. 14 - Risorse finanziarie 
1. Le entrate del CIRI si distinguono in: 
- fondi pubblici o privati specificatamente destinati allo sviluppo della ricerca industriale e del trasferimento 
tecnologico dall’Università al territorio; 
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca commissionata, svolte sulla base di contratti 
stipulati secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti dell’Università di Bologna. 
2. Una volta coperti tutti costi diretti e indiretti del CIRI, eventuali residui attivi della gestione potranno 
essere distribuiti alle Strutture di riferimento per sostenere attività di ricerca secondo le regole stabilite dagli 
Organi Accademici dell’Università di Bologna. 
 
Art. 15 - Risorse strumentali 
1. Le risorse strumentali del CIRI possono essere: 
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- deliberate e messe a disposizione dalle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna che aderiscono al 
CIRI; 
- conferite, assegnate e/o messe a disposizione, a vario titolo, compreso il comodato gratuito, da soggetti 
pubblici o privati; 
- acquisite con fondi del CIRI. 
2. Il conferimento di risorse strumentali al CIRI avviene in accordo con il Referente Scientifico dell’Unità 
Operativa interessata e su approvazione della Giunta Operativa. 
3. Le risorse strumentali, siano esse conferite dalle Strutture dell’Università di Bologna o di nuova 
acquisizione, sono registrate nell'inventario generale del CIRI. 
4. Nel tempo in cui non siano impiegate per le finalità del CIRI, le risorse strumentali del CIRI possono 
essere messe a disposizione delle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna e di utenti esterni 
all’Università, operanti nell’ambito di enti pubblici o privati sulla base di apposite regole di utilizzo. 
 
Art. 16 - Proprietà intellettuale 
1. Per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca industriale ottenuti 
nell’ambito del CIRI, si applica quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti dell’Università di Bologna. 
 
Titolo V – DISATTIVAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 17 - Disattivazione 
Annualmente, sulla base della relazione scientifica sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca e del 
rendiconto finanziario del CIRI, su indicazione della Commissione Ricerca Scientifica e/o della 
Commissione Bilancio, sentito il Prorettore alla Ricerca e su parere il Collegio dei Direttori, il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bologna possono valutare il 
ridimensionamento o la disattivazione del CIRI. 
 
Art. 18 - Disposizioni finali 
1. Il presente Regolamento può essere modificato secondo le modalità previste dallo Statuto Generale 
d'Ateneo. 
 
Art. 19 - Norme di riferimento - Rinvio 
Per il funzionamento e la gestione amministrativa e contabile del Centro si fa inoltre riferimento al 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. 
20.02.1990, n. 60 e successive modificazioni, ed in particolare alle norme contenute nel Titolo V, in quanto 
applicabili. 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Ivano Dionigi) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 842/2010 del 14/07/2010 
Emanazione del regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale sull’aeronautica – 
CIRI aeronautica 
 

IL RETTORE 
VISTO lo Statuto Generale dell'Università di Bologna emanato con D.R. n. 142 del 24-03.1993, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.05.1993, n.120 e successive modifiche ed, in 
particolare, l'art. 13 in materia di Regolamenti delle Strutture; 
VISTO quanto previsto dal Regolamento sulla costituzione ed il funzionamento delle strutture scientifiche di 
Ateneo, emanato con D.R. n.982 del 24.05.2006 e successive modifiche; 
VISTO quanto stabilito dal Regolamento dell’Università di Bologna inerente alla modalità di ripartizione dei 
proventi derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 66 del DPR 382/80 e dall’art. 49 del T.U. delle leggi 
sull’Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378  del 05.11.2001 e successive modifiche; 
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VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca Scientifica in data 04.05.2010 in merito al 
Regolamento tipo di Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale – CIRI; 
VISTE le deliberazioni della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
assunte rispettivamente in data 07.06.2010, 08.06.2010 e 21.06.2010, con le quali è stato approvato il 
Regolamento tipo di Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale; 
VISTE le proposte di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale sull’Aeronautica, 
deliberate dal Dipartimento di Fisica in data 23.06.2010, dal Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni 
Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia (DIEM) in data 24.06.2010 e dal Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica (DIE) in data 22.06.2010; 
VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Ricerca Scientifica e dal Collegio dei Direttori di 
Dipartimento, rispettivamente in data 29.06.2010 e 01.07.2010, in merito alle proposte di costituzione dei 
Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale e, in particolare, del CIRI Aeronautica; 
VISTE le deliberazioni della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
assunte rispettivamente in data 28.06.2010, 06.07.2010 e 13.07.2010, con le quali sono state approvate le 
proposte di costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale e, in particolare, del CIRI 
Aeronautica; 
CONSIDERATA  l’opportunità di costituire i CIRI in tempi brevi; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 
È emanato il seguente Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale sull’Aeronautica – 
CIRI Aeronautica.  
Vista l’opportunità, citata nelle premesse al presente decreto, di costituire i CIRI in tempi brevi, il presente 
Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di 
Ateneo. 
 
REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA INDUSTRIALE 
SULL’AERONAUTICA –CIRI AERONAUTICA 
 
Titolo I – Costituzione e Scopi 
 
Art. 1 - Attivazione 
1. È istituito presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna il Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Industriale sull’Aeronautica, di seguito denominato CIRI Aeronautica, del quale sono promotori i 
Dipartimenti identificati come tali nella proposta di costituzione del Centro. 
2. Il Centro è retto dalle norme regolamentari di seguito riportate per quanto concerne attribuzioni, gestione e 
funzionamento. 
 
Art. 2 – Scopi e attività 
1. Il CIRI, ferma restando l’autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, ha lo scopo di promuovere, 
coordinare e svolgere attività di ricerca industriale, di promozione dei risultati della ricerca e di trasferimento 
tecnologico nel campo dell’Aeronautica, per rispondere alle esigenze del mondo industriale 
2. L’attività svolta dal CIRI è disciplinata secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’Università di 
Bologna inerente alla modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 66 del 
DPR 382/80 e dall’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378 
 del 05.11.2001 e successive modifiche. 
3. Al CIRI è riconosciuta autonomia amministrativa, contabile e di bilancio. 
 
Titolo II – ORGANI 
 
Art. 3 – Organi 
Sono Organi del CIRI: 
a) il Direttore; 
b) la Giunta Esecutiva; 
c) il Comitato di Direzione; 
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d) il Consiglio. 
 
Art. 4 – Direttore 
1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del CIRI tra i professori e ricercatori di ruolo che afferiscono alle 
Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna aderenti al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, ed è 
nominato dal Magnifico Rettore. Le votazioni sono valide se vi abbiano preso parte almeno un terzo degli 
aventi diritto al voto. 
2. Il Direttore resta in carica per tre anni, è rieleggibile consecutivamente una sola volta. 
3. L’incarico di Direttore è incompatibile con quello di Referente Scientifico di Unità Operativa di cui al 
successivo art. 10 comma 3, con la direzione di altre Strutture e con l’appartenenza agli Organi di governo 
dell’Università di Bologna. 
4. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 
- rappresenta il CIRI; 
- convoca e presiede il Consiglio, ne cura l’esecuzione dei deliberati e la conservazione dei relativi verbali; 
- convoca e presiede la Giunta Esecutiva; 
- convoca e partecipa alle riunioni del Comitato di Direzione e ne riferisce alla Giunta esecutiva e al 
Consiglio; 
- è responsabile della gestione scientifica, amministrativa e contabile del CIRI; 
- vigila sull’osservanza, nell’ambito dello svolgimento dei programmi di ricerca del CIRI, di leggi, statuto e 
regolamenti dell’Università di Bologna e degli accordi sottoscritti con terzi; 
- predispone, con il supporto della Giunta esecutiva e l’ausilio del Responsabile amministrativo di cui al 
successivo art. 12, entro i termini previsti dai regolamenti, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al 
parere obbligatorio del Comitato di Direzione e successivamente al Consiglio del CIRI per l’approvazione; 
- assicura il coordinamento tra i Referenti Scientifici delle Unità Operative del CIRI di cui al successivo art. 
10; 
- è responsabile del raggiungimento dell’equilibrio finanziario del CIRI e della congruità delle spese 
sostenute con gli obiettivi definiti; 
- vigila sulla corretta rilevazione delle ore di lavoro svolte dal personale del CIRI; 
- designa, tra i docenti e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al CIRI, un Vicedirettore, incaricato della 
sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento; 
- coordina e controlla le attività svolte dal Responsabile Operativo, di cui al successivo art. 11; 
- è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali. 
5. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta Esecutiva: 
- definisce, su base triennale, i programmi di ricerca industriale, compatibilmente con gli impegni assunti nei 
confronti degli enti finanziatori e dei committenti; 
- predispone il piano finanziario triennale, declinato su base annuale, per la realizzazione dei programmi di 
ricerca industriale; 
- presenta semestralmente al Comitato di Direzione una relazione scientifica e gestionale sulle attività del 
CIRI, redatta con il supporto del Responsabile Operativo. 
6. Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con 
l’Università di Bologna, il più anziano in ruolo tra i membri del Consiglio del Centro Interdipartimentale 
convoca il Consiglio stesso per l'elezione del nuovo Direttore. 
 
Art. 5 – Giunta Esecutiva 
1. La Giunta Esecutiva è composta da: 
a) il Direttore; 
b) un Referente Scientifico per ogni Unità Operativa del CIRI, così come definita nell’art. 10, eletto dagli 
aderenti a ciascuna Unità Operativa; 
c) il/i Responsabile/i Operativo/i. 
2. La Giunta Esecutiva è convocata, almeno una volta ogni tre mesi, dal Direttore che la presiede. 
3. La Giunta Esecutiva: 
- collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all’art. 4 commi 4 e 5; 
- definisce gli orientamenti scientifici e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI anche mediante 
consultazione del Comitato di Direzione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio; 
- esamina le proposte di progetti ricerca e le sottopone al Consiglio per l’approvazione; 
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- analizza le relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca presentate dai Referenti Scientifici 
delle Unità Operative, verifica i risultati intermedi e propone eventuali azioni correttive; 
- decide in merito alla modalità di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra il personale di ricerca 
dell’Università di Bologna che partecipa al CIRI, al netto delle ritenute operate secondo quanto previsto dal 
Regolamento di cui al precedente art. 2 comma 2 e solo previo raggiungimento dell’equilibrio economico-
finanziario del Centro; 
- decide in merito alle modalità di ripartizione degli oneri tra le diverse unità operative; 
- stabilisce il fabbisogno e le forme di reperimento del personale di cui al comma 4 del successivo art. 13. 
5. Per la validità delle riunioni della Giunta Esecutiva occorre la presenza della metà più uno dei componenti 
aventi diritto di voto. Le riunioni possono avvenire in teleconferenza o con altre modalità e/o tecniche 
telematiche. Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto della metà più uno dei componenti aventi 
diritto di voto. 
 
Art 6. Comitato di Direzione 
1. Il Comitato di Direzione è Organo consultivo e propositivo sugli orientamenti scientifici e gli obiettivi 
strategici e di controllo gestionale del CIRI. 
Il Comitato di Direzione è costituito dai responsabili delle Strutture dell’Università di Bologna che 
deliberano e mettono a disposizione risorse al CIRI, di cui al successivo titolo IV. 
2. Il Comitato di Direzione si riunisce almeno due volte l’anno per il preliminare parere obbligatorio sul 
bilancio preventivo e consuntivo, l’analisi della relazione scientifica e gestionale sulle attività del CIRI e per 
verificare che le strategie perseguite dal CIRI siano in accordo con quelle delle Strutture aderenti. Il 
Comitato di Direzione si riunisce inoltre ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche ai fini di cui all’art. 5, 
comma 3. 
3. I membri del Comitato di Direzione votano in proporzione alle risorse umane e strumentali conferite dalle 
strutture di ricerca di appartenenza, aggiornate trimestralmente e valorizzate nel tempo. 
4. Il Comitato di Direzione è convocato di norma dal Direttore del CIRI che vi partecipa unitamente al 
Responsabile Operativo e al Responsabile Amministrativo di cui al successivo art. 12. Il Responsabile 
Operativo e il Responsabile Amministrativo partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto. 
5. Il Comitato di Direzione può essere convocato anche su istanza di almeno un terzo dei suoi componenti. 
 
Art 7. Consiglio 
1. Il Consiglio è costituito da tutto il personale afferente al CIRI, incluso il personale a tempo determinato 
reclutato con contratto di ricerca pluriennale. 
2. Il Consiglio elegge il Direttore del CIRI, individua le Unità Operative di cui al successivo art. 10 e valuta 
l’opportunità di chiusura o ristrutturazione delle stesse. 
3. Il Consiglio approva, entro il 15 novembre di ogni anno, previa acquisizione del parere obbligatorio del 
Comitato di Direzione, il bilancio preventivo ed, entro il 31 marzo, il conto consuntivo del CIRI. 
4. Il Consiglio delibera in merito alle richieste di adesione al CIRI. 
5. Ai lavori del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo di cui al successivo 
art. 12. 
 
Titolo III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
 
Art. 8 - Adesione delle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna 
1. Aderiscono al CIRI, in prima istanza, i Dipartimenti dell’Università di Bologna proponenti la costituzione 
del CIRI. Successivamente possono aderire altre Strutture di Ricerca della medesima Università. 
2. L’adesione di una Struttura di Ricerca dell’Università di Bologna avviene su approvazione del Consiglio 
della Struttura stessa. 
3. Per il raggiungimento delle finalità del CIRI, le Strutture aderenti deliberano e mettono a disposizione le 
risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi, nonché raccolgono tra i docenti e ricercatori in esse 
incardinati l’impegno dei singoli a dedicare parte del proprio tempo allo svolgimento dei progetti previsti 
all’interno del CIRI, indicandone altresì l’eventuale adesione ad un’Unità Operativa. 
4. Le Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI devono far fronte agli impegni presi nei 
confronti del CIRI in termini di risorse conferite. 
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5. Per aderire al CIRI in un momento successivo all’attivazione dello stesso, le Strutture di Ricerca 
dell’Università di Bologna, unitamente alla delibera del Consiglio della Struttura, devono presentare richiesta 
al Consiglio del CIRI. 
6. Le Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna possono ritirare la loro adesione. Per garantire la 
continuità delle attività del CIRI, dette Strutture devono far fronte agli impegni descritti al comma 4 anche 
dopo l’uscita dal CIRI, fino al momento della rendicontazione dei progetti e alle attività conseguenti. 
 
Art. 9 - Partecipazione a titolo individuale di docenti e ricercatori dell’Università di Bologna 
1. Possono partecipare al CIRI a titolo individuale docenti e ricercatori afferenti a Strutture di Ricerca 
dell’Università di Bologna che non aderiscono al CIRI, su richiesta dei Referenti Scientifici di cui al 
successivo art.11 e su approvazione del Consiglio del CIRI. 
2. I docenti e ricercatori dell’Università di Bologna possono ritirare la loro adesione a titolo individuale al 
CIRI ottenuto l’assenso dei Referenti Scientifici e l’autorizzazione della Giunta Esecutiva, purché questo non 
comporti oneri per il CIRI sia nell’immediato sia in futuro a valere su impegni assunti dai componenti che 
ritirano la propria adesione. 
3. La partecipazione al CIRI a titolo individuale del personale di ricerca dell’Università di Bologna è 
incompatibile con la nomina a Direttore e Referente Scientifico del CIRI. 
 
Art. 10 – Unità Operative 
1. Il CIRI può essere organizzato in Unità Operative, nell’ambito di ciascuna delle quali è svolto uno 
specifico programma di ricerca industriale. 
2. Ogni Unità Operativa è coordinata da un Referente Scientifico, che relaziona ogni tre mesi alla Giunta 
Esecutiva del CIRI sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca. 
3. Il Referente Scientifico è eletto tra i docenti e i ricercatori di ruolo che partecipano all’Unità Operativa ed 
afferenti alle Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, 
dalla assemblea di ciascuna Unità Operativa, appositamente convocata dal Direttore del CIRI, alla quale 
risultino presenti almeno tre quarti dei partecipanti all’Unità Operativa. 
4. Il Referente Scientifico resta in carica per tre anni, salvo eventuali cambiamenti nell’organizzazione delle 
Unità operative deliberate dal Consiglio. Al termine del mandato, ovvero quando il Referente Scientifico si 
dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con l’Università di Bologna, il Direttore del CIRI indice 
l'elezione del nuovo Responsabile Scientifico. 
5. L’incarico di Referente Scientifico di Unità Operativa è incompatibile con quello di Direttore, con la 
direzione di altre Strutture e con l’appartenenza agli Organi di governo dell’Università di Bologna. 
 
Art. 11 - Responsabile Operativo 
1. Per le attività di promozione e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca industriale, il CIRI può 
avvalersi di uno o più Responsabili Operativi, che unisca competenze tecnico-scientifiche nella tematica di 
riferimento del CIRI, conoscenza del mondo industriale e capacità gestionali, assunto con apposito contratto, 
secondo le normative vigenti ed opera d’intesa con il Responsabile amministrativo. 
2. Il/i Responsabile/i Operativo/i é/sono scelto/i dalla Giunta Esecutiva, sentito il Consiglio. 
3. Il/i Responsabile/i Operativo/i dipende/ono direttamente dal Direttore, che supporta ed affianca nelle 
attività di gestione del CIRI. 
4. Il/i Responsabile/i Operativo/i cura/no le relazioni con i committenti, l’organizzazione di incontri tecnici e 
la negoziazione dei termini contrattuali. 
5. Il/i Responsabile/i Operativo/i fornisce/ono indicazioni alla Giunta Esecutiva e al Consiglio del CIRI in 
merito agli ambiti scientifici e tecnologici in cui può essere opportuno potenziare le attività di ricerca 
industriale del CIRI per rispondere alle richieste del mercato. 
 
Art. 12 - Gestione amministrativa 
1. Per gli adempimenti amministrativi e contabili, il CIRI si avvale dell’Amministrazione Centrale 
dell’Università di Bologna, che designa un Responsabile Amministrativo per il CIRI 
 
Titolo IV – RISORSE 
 
Art. 13 - Risorse umane 
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1. Per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico cui è deputato, il CIRI si 
avvale di personale di ricerca e personale tecnico, che presta la propria attività nelle sedi del CIRI, secondo i 
criteri che seguono. 
2. Al CIRI partecipa personale di ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato afferente alle 
Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI. 
3. Previa delibera del Consiglio della Struttura di afferenza, la partecipazione al CIRI di personale di ricerca 
con contratto a tempo indeterminato dell’Università di Bologna avviene: 
- se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca aderente al CIRI, in accordo con il Referente Scientifico 
dell’Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio; 
- se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca non aderente al CIRI e vi partecipa a titolo individuale, 
su richiesta del Referente Scientifico dell’Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio. 
4. Al CIRI partecipa altresì personale assunto temporaneamente con forme contrattuali previste dalla 
normativa vigente, impegnato a tempo pieno nello svolgimento delle attività del CIRI. Il fabbisogno e le 
forme di reperimento di tale personale sono valutati dalla Giunta Esecutiva, sulla base delle necessità 
riscontrate nell’ambito delle Unità Operative e compatibilmente con i vincoli finanziari della Struttura. 
 
Art. 14 - Risorse finanziarie 
1. Le entrate del CIRI si distinguono in: 
- fondi pubblici o privati specificatamente destinati allo sviluppo della ricerca industriale e del trasferimento 
tecnologico dall’Università al territorio; 
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca commissionata, svolte sulla base di contratti 
stipulati secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti dell’Università di Bologna. 
2. Una volta coperti tutti costi diretti e indiretti del CIRI, eventuali residui attivi della gestione potranno 
essere distribuiti alle Strutture di riferimento per sostenere attività di ricerca secondo le regole stabilite dagli 
Organi Accademici dell’Università di Bologna. 
 
Art. 15 - Risorse strumentali 
1. Le risorse strumentali del CIRI possono essere: 
- deliberate e messe a disposizione dalle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna che aderiscono al 
CIRI; 
- conferite, assegnate e/o messe a disposizione, a vario titolo, compreso il comodato gratuito, da soggetti 
pubblici o privati; 
- acquisite con fondi del CIRI. 
2. Il conferimento di risorse strumentali al CIRI avviene in accordo con il Referente Scientifico dell’Unità 
Operativa interessata e su approvazione della Giunta Operativa. 
3. Le risorse strumentali, siano esse conferite dalle Strutture dell’Università di Bologna o di nuova 
acquisizione, sono registrate nell'inventario generale del CIRI. 
4. Nel tempo in cui non siano impiegate per le finalità del CIRI, le risorse strumentali del CIRI possono 
essere messe a disposizione delle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna e di utenti esterni 
all’Università, operanti nell’ambito di enti pubblici o privati sulla base di apposite regole di utilizzo. 
 
Art. 16 - Proprietà intellettuale 
1. Per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca industriale ottenuti 
nell’ambito del CIRI, si applica quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti dell’Università di Bologna. 
 
Titolo V – DISATTIVAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 17 - Disattivazione 
Annualmente, sulla base della relazione scientifica sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca e del 
rendiconto finanziario del CIRI, su indicazione della Commissione Ricerca Scientifica e/o della 
Commissione Bilancio, sentito il Prorettore alla Ricerca e su parere il Collegio dei Direttori, il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bologna possono valutare il 
ridimensionamento o la disattivazione del CIRI. 
 
Art. 18 - Disposizioni finali 
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1. Il presente Regolamento può essere modificato secondo le modalità previste dallo Statuto Generale 
d'Ateneo. 
 
Art. 19 - Norme di riferimento - Rinvio 
Per il funzionamento e la gestione amministrativa e contabile del Centro si fa inoltre riferimento al 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. 
20.02.1990, n. 60 e successive modificazioni, ed in particolare alle norme contenute nel Titolo V, in quanto 
applicabili. 
  
 

IL RETTORE 
(Prof. Ivano Dionigi) 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 837/2010 del 14/07/2010 

Costituzione ed emanazione del regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su 
edilizia e costruzioni – CIRI edilizia e costruzioni 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto Generale dell'Università di Bologna emanato con D.R. n. 142 del 24-03.1993, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.05.1993, n.120 e 
successive modifiche ed, in particolare, l'art. 13 in materia di Regolamenti delle Strutture; 

VISTO quanto previsto dal Regolamento sulla costituzione ed il funzionamento delle strutture 
scientifiche di Ateneo, emanato con D.R. n.982 del 24.05.2006 e successive modifiche; 

VISTO quanto stabilito dal Regolamento dell’Università di Bologna inerente alla modalità di 
ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 66 del DPR 382/80 e 
dall’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378 del 
05.11.2001 e successive modifiche; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca Scientifica in data 04.05.2010 in 
merito al Regolamento tipo di Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale – CIRI; 

VISTE le deliberazioni della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, assunte rispettivamente in data 07.06.2010, 08.06.2010 e 21.06.2010, 
con le quali è stato approvato il Regolamento tipo di Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Industriale; 

VISTE le proposte di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su 
Edilizia e Costruzioni, deliberate dal Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
Territoriale (DAPT) in data 22.06.2010, dal Dipartimento di Fisica in data 23.06.2010, 
dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali (DICAM) in data 
23.06.2010, dal Dipartimento di Ingegneria Energetica, Nucleare e del Controllo 
Ambientale (DIENCA) in data 23.06.2010 e dal Dipartimento di Storie e Metodi per la 
Conservazione dei Beni Culturali in data 23.06.2010; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Ricerca Scientifica e dal Collegio dei 
Direttori di Dipartimento, rispettivamente in data 29.06.2010 e 01.07.2010, in merito alle 
proposte di costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale e, in 
particolare, del CIRI Edilizia e Costruzioni; 

VISTE le deliberazioni della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, assunte rispettivamente in data 28.06.2010, 06.07.2010 e 13.07.2010, con le 
quali sono state approvate le proposte di costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca 
Industriale e, in particolare, del CIRI Edilizia e Costruzioni; 

CONSIDERATA l’opportunità di costituire i CIRI in tempi brevi; 
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QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 

DECRETA 

È costituito il Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su Edilizia e Costruzioni – CIRI Edilizia e 
Costruzioni. 
È emanato il seguente Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su Edilizia e 
Costruzioni. 
Vista l’opportunità, citata nelle premesse al presente decreto, di costituire i CIRI in tempi brevi, il presente Regolamento 
entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA INDUSTRIALE SU EDILIZIA E 
COSTRUZIONI –CIRI EDILIZIA E COSTRUZIONI 

Titolo I – COSTITUZIONE E SCOPI 

Art. 1 – Attivazione 
1. È istituito presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna il Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Industriale su Edilizia e Costruzioni, di seguito denominato CIRI Edilizia e Costruzioni, del quale sono promotori 
i Dipartimenti identificati come tali nella proposta di costituzione del Centro. 
2. Il Centro è retto dalle norme regolamentari di seguito riportate per quanto concerne attribuzioni, gestione e 
funzionamento. 

Art. 2 – Scopi e attività 
1. Il CIRI, ferma restando l’autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, ha lo scopo di promuovere, 
coordinare e svolgere attività di ricerca industriale, di promozione dei risultati della ricerca e di trasferimento 
tecnologico nel campo Edilizia e Costruzioni, per rispondere alle esigenze del mondo industriale 
2. L’attività svolta dal CIRI è disciplinata secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’Università di 
Bologna inerente alla modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 66 del 
DPR 382/80 e dall’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378 del 
05.11.2001 e successive modifiche. 
3. Al CIRI è riconosciuta autonomia amministrativa, contabile e di bilancio. 

Titolo II – ORGANI 

Art. 3 – Organi 
Sono Organi del CIRI: 
a) il Direttore; 
b) la Giunta Esecutiva; 
c) il Comitato di Direzione; 
d) il Consiglio. 

Art. 4 – Direttore 
1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del CIRI tra i professori e ricercatori di ruolo che afferiscono alle 
Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna aderenti al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, ed è 
nominato dal Magnifico Rettore. Le votazioni sono valide se vi abbiano preso parte almeno un terzo degli 
aventi diritto al voto. 
2. Il Direttore resta in carica per tre anni, è rieleggibile consecutivamente una sola volta. 
3. L’incarico di Direttore è incompatibile con quello di Referente Scientifico di Unità Operativa di cui al 
successivo art. 10 comma 3, con la direzione di altre Strutture e con l’appartenenza agli Organi di governo 
dell’Università di Bologna. 
4. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 
- rappresenta il CIRI; 
- convoca e presiede il Consiglio, ne cura l’esecuzione dei deliberati e la conservazione dei relativi verbali; 
- convoca e presiede la Giunta Esecutiva; 
- convoca e partecipa alle riunioni del Comitato di Direzione e ne riferisce alla Giunta esecutiva e al 
Consiglio; 
- è responsabile della gestione scientifica, amministrativa e contabile del CIRI; 
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- vigila sull’osservanza, nell’ambito dello svolgimento dei programmi di ricerca del CIRI, di leggi, statuto e 
regolamenti dell’Università di Bologna e degli accordi sottoscritti con terzi; 
- predispone, con il supporto della Giunta esecutiva e l’ausilio del Responsabile amministrativo di cui al 
successivo art. 12, entro i termini previsti dai regolamenti, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al 
parere obbligatorio del Comitato di Direzione e successivamente al Consiglio del CIRI per l’approvazione; 
- assicura il coordinamento tra i Referenti Scientifici delle Unità Operative del CIRI di cui al successivo art. 
10; 
- è responsabile del raggiungimento dell’equilibrio finanziario del CIRI e della congruità delle spese 
sostenute con gli obiettivi definiti; 
- vigila sulla corretta rilevazione delle ore di lavoro svolte dal personale del CIRI; 
- designa, tra i docenti e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al CIRI, un Vicedirettore, incaricato della 
sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento; 
- coordina e controlla le attività svolte dal Responsabile Operativo, di cui al successivo art. 11; 
- è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali. 
5. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta Esecutiva: 
- definisce, su base triennale, i programmi di ricerca industriale, compatibilmente con gli impegni assunti nei 
confronti degli enti finanziatori e dei committenti; 
- predispone il piano finanziario triennale, declinato su base annuale, per la realizzazione dei programmi di 
ricerca industriale; 
- presenta semestralmente al Comitato di Direzione una relazione scientifica e gestionale sulle attività del 
CIRI, redatta con il supporto del Responsabile Operativo. 
6. Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con 
l’Università di Bologna, il più anziano in ruolo tra i membri del Consiglio del Centro Interdipartimentale 
convoca il Consiglio stesso per l'elezione del nuovo Direttore. 

Art. 5 – Giunta Esecutiva 
1. La Giunta Esecutiva è composta da: 
a) il Direttore; 
b) un Referente Scientifico per ogni Unità Operativa del CIRI, così come definita nell’art. 10, eletto dagli 
aderenti a ciascuna Unità Operativa; 
c) il/i Responsabile/i Operativo/i. 
2. La Giunta Esecutiva è convocata, almeno una volta ogni tre mesi, dal Direttore che la presiede. 
3. La Giunta Esecutiva: 
- collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all’art. 4 commi 4 e 5; 
- definisce gli orientamenti scientifici e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI anche mediante 
consultazione del Comitato di Direzione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio; 
- esamina le proposte di progetti ricerca e le sottopone al Consiglio per l’approvazione; 
- analizza le relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca presentate dai Referenti Scientifici 
delle Unità Operative, verifica i risultati intermedi e propone eventuali azioni correttive; 
- decide in merito alla modalità di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra il personale di ricerca 
dell’Università di Bologna che partecipa al CIRI, al netto delle ritenute operate secondo quanto previsto dal 
Regolamento di cui al precedente art. 2 comma 2 e solo previo raggiungimento dell’equilibrio economico-
finanziario del Centro; 
- decide in merito alle modalità di ripartizione degli oneri tra le diverse unità operative; 
- stabilisce il fabbisogno e le forme di reperimento del personale di cui al comma 4 del successivo art. 13. 
5. Per la validità delle riunioni della Giunta Esecutiva occorre la presenza della metà più uno dei componenti 
aventi diritto di voto. Le riunioni possono avvenire in teleconferenza o con altre modalità e/o tecniche 
telematiche. Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto della metà più uno dei componenti aventi 
diritto di voto. 

Art 6 – Comitato di Direzione 
1. Il Comitato di Direzione è Organo consultivo e propositivo sugli orientamenti scientifici e gli obiettivi 
strategici e di controllo gestionale del CIRI. 
Il Comitato di Direzione è costituito dai responsabili delle Strutture dell’Università di Bologna che 
deliberano e mettono a disposizione risorse al CIRI, di cui al successivo titolo IV. 
2. Il Comitato di Direzione si riunisce almeno due volte l’anno per il preliminare parere obbligatorio sul 
bilancio preventivo e consuntivo, l’analisi della relazione scientifica e gestionale sulle attività del CIRI e per 
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verificare che le strategie perseguite dal CIRI siano in accordo con quelle delle Strutture aderenti. Il 
Comitato di Direzione si riunisce inoltre ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche ai fini di cui all’art. 5, 
comma 3. 
3. I membri del Comitato di Direzione votano in proporzione alle risorse umane e strumentali conferite dalle 
strutture di ricerca di appartenenza, aggiornate trimestralmente e valorizzate nel tempo. 
4. Il Comitato di Direzione è convocato di norma dal Direttore del CIRI che vi partecipa unitamente al 
Responsabile Operativo e al Responsabile Amministrativo di cui al successivo art. 12. Il Responsabile 
Operativo e il Responsabile Amministrativo partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto. 
5. Il Comitato di Direzione può essere convocato anche su istanza di almeno un terzo dei suoi componenti. 

Art 7 – Consiglio 
1. Il Consiglio è costituito da tutto il personale afferente al CIRI, incluso il personale a tempo determinato 
reclutato con contratto di ricerca pluriennale. 
2. Il Consiglio elegge il Direttore del CIRI, individua le Unità Operative di cui al successivo art. 10 e valuta 
l’opportunità di chiusura o ristrutturazione delle stesse. 
3. Il Consiglio approva, entro il 15 novembre di ogni anno, previa acquisizione del parere obbligatorio del 
Comitato di Direzione, il bilancio preventivo ed, entro il 31 marzo, il conto consuntivo del CIRI. 
4. Il Consiglio delibera in merito alle richieste di adesione al CIRI. 
5. Ai lavori del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo di cui al successivo 
art. 12. 

Titolo III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

Art. 8 – Adesione delle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna 
1. Aderiscono al CIRI, in prima istanza, i Dipartimenti dell’Università di Bologna proponenti la costituzione 
del CIRI. Successivamente possono aderire altre Strutture di Ricerca della medesima Università. 
2. L’adesione di una Struttura di Ricerca dell’Università di Bologna avviene su approvazione del Consiglio 
della Struttura stessa. 
3. Per il raggiungimento delle finalità del CIRI, le Strutture aderenti deliberano e mettono a disposizione le 
risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi, nonché raccolgono tra i docenti e ricercatori in esse 
incardinati l’impegno dei singoli a dedicare parte del proprio tempo allo svolgimento dei progetti previsti 
all’interno del CIRI, indicandone altresì l’eventuale adesione ad un’Unità Operativa. 
4. Le Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI devono far fronte agli impegni presi nei 
confronti del CIRI in termini di risorse conferite. 
5. Per aderire al CIRI in un momento successivo all’attivazione dello stesso, le Strutture di Ricerca 
dell’Università di Bologna, unitamente alla delibera del Consiglio della Struttura, devono presentare richiesta 
al Consiglio del CIRI. 
6. Le Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna possono ritirare la loro adesione. Per garantire la 
continuità delle attività del CIRI, dette Strutture devono far fronte agli impegni descritti al comma 4 anche 
dopo l’uscita dal CIRI, fino al momento della rendicontazione dei progetti e alle attività conseguenti. 

Art. 9 – Partecipazione a titolo individuale di docenti e ricercatori dell’Università di Bologna 
1. Possono partecipare al CIRI a titolo individuale docenti e ricercatori afferenti a Strutture di Ricerca 
dell’Università di Bologna che non aderiscono al CIRI, su richiesta dei Referenti Scientifici di cui al 
successivo art.11 e su approvazione del Consiglio del CIRI. 
2. I docenti e ricercatori dell’Università di Bologna possono ritirare la loro adesione a titolo individuale al 
CIRI ottenuto l’assenso dei Referenti Scientifici e l’autorizzazione della Giunta Esecutiva, purché questo non 
comporti oneri per il CIRI sia nell’immediato sia in futuro a valere su impegni assunti dai componenti che 
ritirano la propria adesione. 
3. La partecipazione al CIRI a titolo individuale del personale di ricerca dell’Università di Bologna è 
incompatibile con la nomina a Direttore e Referente Scientifico del CIRI. 

Art. 10 – Unità Operative 
1. Il CIRI può essere organizzato in Unità Operative, nell’ambito di ciascuna delle quali è svolto uno 
specifico programma di ricerca industriale. 
2. Ogni Unità Operativa è coordinata da un Referente Scientifico, che relaziona ogni tre mesi alla Giunta 
Esecutiva del CIRI sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca. 
3. Il Referente Scientifico è eletto tra i docenti e i ricercatori di ruolo che partecipano all’Unità Operativa ed 
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afferenti alle Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, 
dalla assemblea di ciascuna Unità Operativa, appositamente convocata dal Direttore del CIRI, alla quale 
risultino presenti almeno tre quarti dei partecipanti all’Unità Operativa. 
4. Il Referente Scientifico resta in carica per tre anni, salvo eventuali cambiamenti nell’organizzazione delle 
Unità operative deliberate dal Consiglio. Al termine del mandato, ovvero quando il Referente Scientifico si 
dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con l’Università di Bologna, il Direttore del CIRI indice 
l'elezione del nuovo Responsabile Scientifico. 
5. L’incarico di Referente Scientifico di Unità Operativa è incompatibile con quello di Direttore, con la 
direzione di altre Strutture e con l’appartenenza agli Organi di governo dell’Università di Bologna. 

Art. 11 – Responsabile Operativo 
1. Per le attività di promozione e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca industriale, il CIRI può 
avvalersi di uno o più Responsabili Operativi, che unisca competenze tecnico-scientifiche nella tematica di 
riferimento del CIRI, conoscenza del mondo industriale e capacità gestionali, assunto con apposito contratto, 
secondo le normative vigenti ed opera d’intesa con il Responsabile amministrativo. 
2. Il/i Responsabile/i Operativo/i é/sono scelto/i dalla Giunta Esecutiva, sentito il Consiglio. 
3. Il/i Responsabile/i Operativo/i dipende/ono direttamente dal Direttore, che supporta ed affianca nelle 
attività di gestione del CIRI. 
4. Il/i Responsabile/i Operativo/i cura/no le relazioni con i committenti, l’organizzazione di incontri tecnici e 
la negoziazione dei termini contrattuali. 
5. Il/i Responsabile/i Operativo/i fornisce/ono indicazioni alla Giunta Esecutiva e al Consiglio del CIRI in 
merito agli ambiti scientifici e tecnologici in cui può essere opportuno potenziare le attività di ricerca 
industriale del CIRI per rispondere alle richieste del mercato. 

Art. 12 – Gestione amministrativa 
1. Per gli adempimenti amministrativi e contabili, il CIRI si avvale dell’Amministrazione Centrale 
dell’Università di Bologna, che designa un Responsabile Amministrativo per il CIRI 

Titolo IV – RISORSE 

Art. 13 – Risorse umane 
1. Per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico cui è deputato, il CIRI si 
avvale di personale di ricerca e personale tecnico, che presta la propria attività nelle sedi del CIRI, secondo i 
criteri che seguono. 
2. Al CIRI partecipa personale di ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato afferente alle 
Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI. 
3. Previa delibera del Consiglio della Struttura di afferenza, la partecipazione al CIRI di personale di ricerca 
con contratto a tempo indeterminato dell’Università di Bologna avviene: 
- se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca aderente al CIRI, in accordo con il Referente Scientifico 
dell’Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio; 
- se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca non aderente al CIRI e vi partecipa a titolo individuale, 
su richiesta del Referente Scientifico dell’Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio. 
4. Al CIRI partecipa altresì personale assunto temporaneamente con forme contrattuali previste dalla 
normativa vigente, impegnato a tempo pieno nello svolgimento delle attività del CIRI. Il fabbisogno e le 
forme di reperimento di tale personale sono valutati dalla Giunta Esecutiva, sulla base delle necessità 
riscontrate nell’ambito delle Unità Operative e compatibilmente con i vincoli finanziari della Struttura. 

Art. 14 – Risorse finanziarie 
1. Le entrate del CIRI si distinguono in: 
- fondi pubblici o privati specificatamente destinati allo sviluppo della ricerca industriale e del trasferimento 
tecnologico dall’Università al territorio; 
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca commissionata, svolte sulla base di contratti 
stipulati secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti dell’Università di Bologna. 
2. Una volta coperti tutti costi diretti e indiretti del CIRI, eventuali residui attivi della gestione potranno 
essere distribuiti alle Strutture di riferimento per sostenere attività di ricerca secondo le regole stabilite dagli 
Organi Accademici dell’Università di Bologna. 

Art. 15 – Risorse strumentali 
1. Le risorse strumentali del CIRI possono essere: 
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- deliberate e messe a disposizione dalle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna che aderiscono al 
CIRI; 
- conferite, assegnate e/o messe a disposizione, a vario titolo, compreso il comodato gratuito, da soggetti 
pubblici o privati; 
- acquisite con fondi del CIRI. 
2. Il conferimento di risorse strumentali al CIRI avviene in accordo con il Referente Scientifico dell’Unità 
Operativa interessata e su approvazione della Giunta Operativa. 
3. Le risorse strumentali, siano esse conferite dalle Strutture dell’Università di Bologna o di nuova 
acquisizione, sono registrate nell'inventario generale del CIRI. 
4. Nel tempo in cui non siano impiegate per le finalità del CIRI, le risorse strumentali del CIRI possono 
essere messe a disposizione delle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna e di utenti esterni 
all’Università, operanti nell’ambito di enti pubblici o privati sulla base di apposite regole di utilizzo. 

Art. 16 – Proprietà intellettuale 
1. Per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca industriale ottenuti 
nell’ambito del CIRI, si applica quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti dell’Università di Bologna. 

Titolo V – DISATTIVAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 17 – Disattivazione 
Annualmente, sulla base della relazione scientifica sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca e del 
rendiconto finanziario del CIRI, su indicazione della Commissione Ricerca Scientifica e/o della 
Commissione Bilancio, sentito il Prorettore alla Ricerca e su parere il Collegio dei Direttori, il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bologna possono valutare il 
ridimensionamento o la disattivazione del CIRI. 

Art. 18 – Disposizioni finali 
1. Il presente Regolamento può essere modificato secondo le modalità previste dallo Statuto Generale 
d'Ateneo. 

Art. 19 – Norme di riferimento - Rinvio 
Per il funzionamento e la gestione amministrativa e contabile del Centro si fa inoltre riferimento al 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. 
20.02.1990, n. 60 e successive modificazioni, ed in particolare alle norme contenute nel Titolo V, in quanto 
applicabili. 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Ivano Dionigi) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 838/2010 del 14/07/2010 
Emanazione del regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su energia e 
ambiente – CIRI energia e ambiente 
 

IL RETTORE 
VISTO lo Statuto Generale dell'Università di Bologna emanato con D.R. n. 142 del 24-03.1993, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.05.1993, n.120 e successive modifiche ed, in 
particolare, l'art. 13 in materia di Regolamenti delle Strutture; 
VISTO quanto previsto dal Regolamento sulla costituzione ed il funzionamento delle strutture scientifiche di 
Ateneo, emanato con D.R. n.982 del 24.05.2006 e successive modifiche; 
VISTO quanto stabilito dal Regolamento dell’Università di Bologna inerente alla modalità di ripartizione dei 
proventi derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 66 del DPR 382/80 e dall’art. 49 del T.U. delle leggi 
sull’Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378  del 05.11.2001 e successive modifiche; 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca Scientifica in data 04.05.2010 in merito al 
Regolamento tipo di Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale – CIRI; 
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VISTE le deliberazioni della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
assunte rispettivamente in data 07.06.2010, 08.06.2010 e 21.06.2010, con le quali è stato approvato il 
Regolamento tipo di Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale; 
VISTE le proposte di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su Energia e 
Ambiente, deliberate dal Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali in data 21.06.2010, dal 
Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale (BES) in data 06.07.2010, dal Dipartimento di 
Chimica “G. Ciamician” in data 23.06.2010, dal Dipartimento di Fisica in data 23.06.2010, dal Dipartimento 
di Ingegneria Chimica, Mineraria e delle Tecnologie Ambientali (DICMA) in data 24.06.2010, dal 
Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia (DIEM) 
in data 24.06.2010, dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali (DICAM) in data 
23.06.2010, dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica (DIE) in data 22.06.2010 e dal Dipartimento di 
Protezione e Valorizzazione Agro-alimentare (DIPROVAL) in data 24.06.2010; 
VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Ricerca Scientifica e dal Collegio dei Direttori di 
Dipartimento, rispettivamente in data 29.06.2010 e 01.07.2010, in merito alle proposte di costituzione dei 
Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale e, in particolare, del CIRI Energia e Ambiente; 
VISTE le deliberazioni della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
assunte rispettivamente in data 28.06.2010, 06.07.2010 e 13.07.2010, con le quali sono state approvate le 
proposte di costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale e, in particolare, del CIRI 
Energia e Ambiente; 
CONSIDERATA  l’opportunità di costituire i CIRI in tempi brevi; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 
È emanato il seguente Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su Energia e 
Ambiente – CIRI Energia e Ambiente.  
Vista l’opportunità, citata nelle premesse al presente decreto, di costituire i CIRI in tempi brevi, il presente 
Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di 
Ateneo. 
 
REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA INDUSTRIALE SU ENERGIA E 
AMBIENTE –CIRI ENERGIA E AMBIENTE 
 
Titolo I – Costituzione e Scopi 
 
Art. 1 - Attivazione 
1. È istituito presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna il Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Industriale su Energia e Ambiente, di seguito denominato CIRI Energia e Ambiente, del quale sono 
promotori i Dipartimenti identificati come tali nella proposta di costituzione del Centro. 
2. Il Centro è retto dalle norme regolamentari di seguito riportate per quanto concerne attribuzioni, gestione e 
funzionamento. 
 
Art. 2 – Scopi e attività 
1. Il CIRI, ferma restando l’autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, ha lo scopo di promuovere, 
coordinare e svolgere attività di ricerca industriale, di promozione dei risultati della ricerca e di trasferimento 
tecnologico nel campo dell’Energia e Ambiente, per rispondere alle esigenze del mondo industriale 
2. L’attività svolta dal CIRI è disciplinata secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’Università di 
Bologna inerente alla modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 66 del 
DPR 382/80 e dall’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378 
 del 05.11.2001 e successive modifiche. 
3. Al CIRI è riconosciuta autonomia amministrativa, contabile e di bilancio. 
 
Titolo II – ORGANI 
 
Art. 3 – Organi 
Sono Organi del CIRI: 
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a) il Direttore; 
b) la Giunta Esecutiva; 
c) il Comitato di Direzione; 
d) il Consiglio. 
 
Art. 4 – Direttore 
1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del CIRI tra i professori e ricercatori di ruolo che afferiscono alle 
Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna aderenti al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, ed è 
nominato dal Magnifico Rettore. Le votazioni sono valide se vi abbiano preso parte almeno un terzo degli 
aventi diritto al voto. 
2. Il Direttore resta in carica per tre anni, è rieleggibile consecutivamente una sola volta. 
3. L’incarico di Direttore è incompatibile con quello di Referente Scientifico di Unità Operativa di cui al 
successivo art. 10 comma 3, con la direzione di altre Strutture e con l’appartenenza agli Organi di governo 
dell’Università di Bologna. 
4. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 
- rappresenta il CIRI; 
- convoca e presiede il Consiglio, ne cura l’esecuzione dei deliberati e la conservazione dei relativi verbali; 
- convoca e presiede la Giunta Esecutiva; 
- convoca e partecipa alle riunioni del Comitato di Direzione e ne riferisce alla Giunta esecutiva e al 
Consiglio; 
- è responsabile della gestione scientifica, amministrativa e contabile del CIRI; 
- vigila sull’osservanza, nell’ambito dello svolgimento dei programmi di ricerca del CIRI, di leggi, statuto e 
regolamenti dell’Università di Bologna e degli accordi sottoscritti con terzi; 
- predispone, con il supporto della Giunta esecutiva e l’ausilio del Responsabile amministrativo di cui al 
successivo art. 12, entro i termini previsti dai regolamenti, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al 
parere obbligatorio del Comitato di Direzione e successivamente al Consiglio del CIRI per l’approvazione; 
- assicura il coordinamento tra i Referenti Scientifici delle Unità Operative del CIRI di cui al successivo art. 
10; 
- è responsabile del raggiungimento dell’equilibrio finanziario del CIRI e della congruità delle spese 
sostenute con gli obiettivi definiti; 
- vigila sulla corretta rilevazione delle ore di lavoro svolte dal personale del CIRI; 
- designa, tra i docenti e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al CIRI, un Vicedirettore, incaricato della 
sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento; 
- coordina e controlla le attività svolte dal Responsabile Operativo, di cui al successivo art. 11; 
- è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali. 
5. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta Esecutiva: 
- definisce, su base triennale, i programmi di ricerca industriale, compatibilmente con gli impegni assunti nei 
confronti degli enti finanziatori e dei committenti; 
- predispone il piano finanziario triennale, declinato su base annuale, per la realizzazione dei programmi di 
ricerca industriale; 
- presenta semestralmente al Comitato di Direzione una relazione scientifica e gestionale sulle attività del 
CIRI, redatta con il supporto del Responsabile Operativo. 
6. Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con 
l’Università di Bologna, il più anziano in ruolo tra i membri del Consiglio del Centro Interdipartimentale 
convoca il Consiglio stesso per l'elezione del nuovo Direttore. 
 
Art. 5 – Giunta Esecutiva 
1. La Giunta Esecutiva è composta da: 
a) il Direttore; 
b) un Referente Scientifico per ogni Unità Operativa del CIRI, così come definita nell’art. 10, eletto dagli 
aderenti a ciascuna Unità Operativa; 
c) il/i Responsabile/i Operativo/i. 
2. La Giunta Esecutiva è convocata, almeno una volta ogni tre mesi, dal Direttore che la presiede. 
3. La Giunta Esecutiva: 
- collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all’art. 4 commi 4 e 5; 
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- definisce gli orientamenti scientifici e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI anche mediante 
consultazione del Comitato di Direzione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio; 
- esamina le proposte di progetti ricerca e le sottopone al Consiglio per l’approvazione; 
- analizza le relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca presentate dai Referenti Scientifici 
delle Unità Operative, verifica i risultati intermedi e propone eventuali azioni correttive; 
- decide in merito alla modalità di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra il personale di ricerca 
dell’Università di Bologna che partecipa al CIRI, al netto delle ritenute operate secondo quanto previsto dal 
Regolamento di cui al precedente art. 2 comma 2 e solo previo raggiungimento dell’equilibrio economico-
finanziario del Centro; 
- decide in merito alle modalità di ripartizione degli oneri tra le diverse unità operative; 
- stabilisce il fabbisogno e le forme di reperimento del personale di cui al comma 4 del successivo art. 13. 
5. Per la validità delle riunioni della Giunta Esecutiva occorre la presenza della metà più uno dei componenti 
aventi diritto di voto. Le riunioni possono avvenire in teleconferenza o con altre modalità e/o tecniche 
telematiche. Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto della metà più uno dei componenti aventi 
diritto di voto. 
 
Art 6. Comitato di Direzione 
1. Il Comitato di Direzione è Organo consultivo e propositivo sugli orientamenti scientifici e gli obiettivi 
strategici e di controllo gestionale del CIRI. 
Il Comitato di Direzione è costituito dai responsabili delle Strutture dell’Università di Bologna che 
deliberano e mettono a disposizione risorse al CIRI, di cui al successivo titolo IV. 
2. Il Comitato di Direzione si riunisce almeno due volte l’anno per il preliminare parere obbligatorio sul 
bilancio preventivo e consuntivo, l’analisi della relazione scientifica e gestionale sulle attività del CIRI e per 
verificare che le strategie perseguite dal CIRI siano in accordo con quelle delle Strutture aderenti. Il 
Comitato di Direzione si riunisce inoltre ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche ai fini di cui all’art. 5, 
comma 3. 
3. I membri del Comitato di Direzione votano in proporzione alle risorse umane e strumentali conferite dalle 
strutture di ricerca di appartenenza, aggiornate trimestralmente e valorizzate nel tempo. 
4. Il Comitato di Direzione è convocato di norma dal Direttore del CIRI che vi partecipa unitamente al 
Responsabile Operativo e al Responsabile Amministrativo di cui al successivo art. 12. Il Responsabile 
Operativo e il Responsabile Amministrativo partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto. 
5. Il Comitato di Direzione può essere convocato anche su istanza di almeno un terzo dei suoi componenti. 
 
Art 7. Consiglio 
1. Il Consiglio è costituito da tutto il personale afferente al CIRI, incluso il personale a tempo determinato 
reclutato con contratto di ricerca pluriennale. 
2. Il Consiglio elegge il Direttore del CIRI, individua le Unità Operative di cui al successivo art. 10 e valuta 
l’opportunità di chiusura o ristrutturazione delle stesse. 
3. Il Consiglio approva, entro il 15 novembre di ogni anno, previa acquisizione del parere obbligatorio del 
Comitato di Direzione, il bilancio preventivo ed, entro il 31 marzo, il conto consuntivo del CIRI. 
4. Il Consiglio delibera in merito alle richieste di adesione al CIRI. 
5. Ai lavori del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo di cui al successivo 
art. 12. 
 
Titolo III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
 
Art. 8 - Adesione delle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna 
1. Aderiscono al CIRI, in prima istanza, i Dipartimenti dell’Università di Bologna proponenti la costituzione 
del CIRI. Successivamente possono aderire altre Strutture di Ricerca della medesima Università. 
2. L’adesione di una Struttura di Ricerca dell’Università di Bologna avviene su approvazione del Consiglio 
della Struttura stessa. 
3. Per il raggiungimento delle finalità del CIRI, le Strutture aderenti deliberano e mettono a disposizione le 
risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi, nonché raccolgono tra i docenti e ricercatori in esse 
incardinati l’impegno dei singoli a dedicare parte del proprio tempo allo svolgimento dei progetti previsti 
all’interno del CIRI, indicandone altresì l’eventuale adesione ad un’Unità Operativa. 
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4. Le Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI devono far fronte agli impegni presi nei 
confronti del CIRI in termini di risorse conferite. 
5. Per aderire al CIRI in un momento successivo all’attivazione dello stesso, le Strutture di Ricerca 
dell’Università di Bologna, unitamente alla delibera del Consiglio della Struttura, devono presentare richiesta 
al Consiglio del CIRI. 
6. Le Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna possono ritirare la loro adesione. Per garantire la 
continuità delle attività del CIRI, dette Strutture devono far fronte agli impegni descritti al comma 4 anche 
dopo l’uscita dal CIRI, fino al momento della rendicontazione dei progetti e alle attività conseguenti. 
 
Art. 9 - Partecipazione a titolo individuale di docenti e ricercatori dell’Università di Bologna 
1. Possono partecipare al CIRI a titolo individuale docenti e ricercatori afferenti a Strutture di Ricerca 
dell’Università di Bologna che non aderiscono al CIRI, su richiesta dei Referenti Scientifici di cui al 
successivo art.11 e su approvazione del Consiglio del CIRI. 
2. I docenti e ricercatori dell’Università di Bologna possono ritirare la loro adesione a titolo individuale al 
CIRI ottenuto l’assenso dei Referenti Scientifici e l’autorizzazione della Giunta Esecutiva, purché questo non 
comporti oneri per il CIRI sia nell’immediato sia in futuro a valere su impegni assunti dai componenti che 
ritirano la propria adesione. 
3. La partecipazione al CIRI a titolo individuale del personale di ricerca dell’Università di Bologna è 
incompatibile con la nomina a Direttore e Referente Scientifico del CIRI. 
 
Art. 10 – Unità Operative 
1. Il CIRI può essere organizzato in Unità Operative, nell’ambito di ciascuna delle quali è svolto uno 
specifico programma di ricerca industriale. 
2. Ogni Unità Operativa è coordinata da un Referente Scientifico, che relaziona ogni tre mesi alla Giunta 
Esecutiva del CIRI sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca. 
3. Il Referente Scientifico è eletto tra i docenti e i ricercatori di ruolo che partecipano all’Unità Operativa ed 
afferenti alle Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, 
dalla assemblea di ciascuna Unità Operativa, appositamente convocata dal Direttore del CIRI, alla quale 
risultino presenti almeno tre quarti dei partecipanti all’Unità Operativa. 
4. Il Referente Scientifico resta in carica per tre anni, salvo eventuali cambiamenti nell’organizzazione delle 
Unità operative deliberate dal Consiglio. Al termine del mandato, ovvero quando il Referente Scientifico si 
dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con l’Università di Bologna, il Direttore del CIRI indice 
l'elezione del nuovo Responsabile Scientifico. 
5. L’incarico di Referente Scientifico di Unità Operativa è incompatibile con quello di Direttore, con la 
direzione di altre Strutture e con l’appartenenza agli Organi di governo dell’Università di Bologna. 
 
Art. 11 - Responsabile Operativo 
1. Per le attività di promozione e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca industriale, il CIRI può 
avvalersi di uno o più Responsabili Operativi, che unisca competenze tecnico-scientifiche nella tematica di 
riferimento del CIRI, conoscenza del mondo industriale e capacità gestionali, assunto con apposito contratto, 
secondo le normative vigenti ed opera d’intesa con il Responsabile amministrativo. 
2. Il/i Responsabile/i Operativo/i é/sono scelto/i dalla Giunta Esecutiva, sentito il Consiglio. 
3. Il/i Responsabile/i Operativo/i dipende/ono direttamente dal Direttore, che supporta ed affianca nelle 
attività di gestione del CIRI. 
4. Il/i Responsabile/i Operativo/i cura/no le relazioni con i committenti, l’organizzazione di incontri tecnici e 
la negoziazione dei termini contrattuali. 
5. Il/i Responsabile/i Operativo/i fornisce/ono indicazioni alla Giunta Esecutiva e al Consiglio del CIRI in 
merito agli ambiti scientifici e tecnologici in cui può essere opportuno potenziare le attività di ricerca 
industriale del CIRI per rispondere alle richieste del mercato. 
 
Art. 12 - Gestione amministrativa 
1. Per gli adempimenti amministrativi e contabili, il CIRI si avvale dell’Amministrazione Centrale 
dell’Università di Bologna, che designa un Responsabile Amministrativo per il CIRI 
 
Titolo IV – RISORSE 
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Art. 13 - Risorse umane 
1. Per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico cui è deputato, il CIRI si 
avvale di personale di ricerca e personale tecnico, che presta la propria attività nelle sedi del CIRI, secondo i 
criteri che seguono. 
2. Al CIRI partecipa personale di ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato afferente alle 
Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI. 
3. Previa delibera del Consiglio della Struttura di afferenza, la partecipazione al CIRI di personale di ricerca 
con contratto a tempo indeterminato dell’Università di Bologna avviene: 
- se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca aderente al CIRI, in accordo con il Referente Scientifico 
dell’Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio; 
- se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca non aderente al CIRI e vi partecipa a titolo individuale, 
su richiesta del Referente Scientifico dell’Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio. 
4. Al CIRI partecipa altresì personale assunto temporaneamente con forme contrattuali previste dalla 
normativa vigente, impegnato a tempo pieno nello svolgimento delle attività del CIRI. Il fabbisogno e le 
forme di reperimento di tale personale sono valutati dalla Giunta Esecutiva, sulla base delle necessità 
riscontrate nell’ambito delle Unità Operative e compatibilmente con i vincoli finanziari della Struttura. 
 
Art. 14 - Risorse finanziarie 
1. Le entrate del CIRI si distinguono in: 
- fondi pubblici o privati specificatamente destinati allo sviluppo della ricerca industriale e del trasferimento 
tecnologico dall’Università al territorio; 
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca commissionata, svolte sulla base di contratti 
stipulati secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti dell’Università di Bologna. 
2. Una volta coperti tutti costi diretti e indiretti del CIRI, eventuali residui attivi della gestione potranno 
essere distribuiti alle Strutture di riferimento per sostenere attività di ricerca secondo le regole stabilite dagli 
Organi Accademici dell’Università di Bologna. 
 
Art. 15 - Risorse strumentali 
1. Le risorse strumentali del CIRI possono essere: 
- deliberate e messe a disposizione dalle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna che aderiscono al 
CIRI; 
- conferite, assegnate e/o messe a disposizione, a vario titolo, compreso il comodato gratuito, da soggetti 
pubblici o privati; 
- acquisite con fondi del CIRI. 
2. Il conferimento di risorse strumentali al CIRI avviene in accordo con il Referente Scientifico dell’Unità 
Operativa interessata e su approvazione della Giunta Operativa. 
3. Le risorse strumentali, siano esse conferite dalle Strutture dell’Università di Bologna o di nuova 
acquisizione, sono registrate nell'inventario generale del CIRI. 
4. Nel tempo in cui non siano impiegate per le finalità del CIRI, le risorse strumentali del CIRI possono 
essere messe a disposizione delle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna e di utenti esterni 
all’Università, operanti nell’ambito di enti pubblici o privati sulla base di apposite regole di utilizzo. 
 
Art. 16 - Proprietà intellettuale 
1. Per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca industriale ottenuti 
nell’ambito del CIRI, si applica quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti dell’Università di Bologna. 
 
Titolo V – DISATTIVAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 17 - Disattivazione 
Annualmente, sulla base della relazione scientifica sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca e del 
rendiconto finanziario del CIRI, su indicazione della Commissione Ricerca Scientifica e/o della 
Commissione Bilancio, sentito il Prorettore alla Ricerca e su parere il Collegio dei Direttori, il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bologna possono valutare il 
ridimensionamento o la disattivazione del CIRI. 
 
Art. 18 - Disposizioni finali 



15 luglio 2010 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 171 
   

 

 58

1. Il presente Regolamento può essere modificato secondo le modalità previste dallo Statuto Generale 
d'Ateneo. 
 
Art. 19 - Norme di riferimento - Rinvio 
Per il funzionamento e la gestione amministrativa e contabile del Centro si fa inoltre riferimento al 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. 
20.02.1990, n. 60 e successive modificazioni, ed in particolare alle norme contenute nel Titolo V, in quanto 
applicabili. 
  
 

IL RETTORE 
(Prof. Ivano Dionigi) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 839/2010 del 14/07/2010 
Emanazione del regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su ICT – CIRI 
ICT 
 

IL RETTORE 
VISTO lo Statuto Generale dell'Università di Bologna emanato con D.R. n. 142 del 24-03.1993, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.05.1993, n.120 e successive modifiche ed, in 
particolare, l'art. 13 in materia di Regolamenti delle Strutture; 
VISTO quanto previsto dal Regolamento sulla costituzione ed il funzionamento delle strutture scientifiche di 
Ateneo, emanato con D.R. n.982 del 24.05.2006 e successive modifiche; 
VISTO quanto stabilito dal Regolamento dell’Università di Bologna inerente alla modalità di ripartizione dei 
proventi derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 66 del DPR 382/80 e dall’art. 49 del T.U. delle leggi 
sull’Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378  del 05.11.2001 e successive modifiche; 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca Scientifica in data 04.05.2010 in merito al 
Regolamento tipo di Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale – CIRI; 
VISTE le deliberazioni della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
assunte rispettivamente in data 07.06.2010, 08.06.2010 e 21.06.2010, con le quali è stato approvato il 
Regolamento tipo di Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale; 
VISTE le proposte di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su ICT, deliberate 
dal Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) in data 18.06.2010, dal Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica (DIE) in data 22.06.2010, dal Dipartimento di Scienze dell’Informazione in data 
15.06.2010 e dal Dipartimento di Matematica in data 13.07.2010; 
VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Ricerca Scientifica e dal Collegio dei Direttori di 
Dipartimento, rispettivamente in data 29.06.2010 e 01.07.2010, in merito alle proposte di costituzione dei 
Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale e, in particolare, del CIRI ICT; 
VISTE le deliberazioni della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
assunte rispettivamente in data 28.06.2010, 06.07.2010 e 13.07.2010, con le quali sono state approvate le 
proposte di costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale e, in particolare, del CIRI ICT; 
CONSIDERATA  l’opportunità di costituire i CIRI in tempi brevi; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 
È emanato il seguente Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su ICT – CIRI ICT.  
Vista l’opportunità, citata nelle premesse al presente decreto, di costituire i CIRI in tempi brevi, il presente 
Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di 
Ateneo. 
 
REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA INDUSTRIALE SU ICT –CIRI 
ICT 
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Titolo I – Costituzione e Scopi 
 
Art. 1 - Attivazione 
1. È istituito presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna il Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Industriale su ICT, di seguito denominato CIRI ICT, del quale sono promotori i Dipartimenti identificati 
come tali nella proposta di costituzione del Centro. 
2. Il Centro è retto dalle norme regolamentari di seguito riportate per quanto concerne attribuzioni, gestione e 
funzionamento. 
 
Art. 2 – Scopi e attività 
1. Il CIRI, ferma restando l’autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, ha lo scopo di promuovere, 
coordinare e svolgere attività di ricerca industriale, di promozione dei risultati della ricerca e di trasferimento 
tecnologico nel campo dell’ICT, per rispondere alle esigenze del mondo industriale 
2. L’attività svolta dal CIRI è disciplinata secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’Università di 
Bologna inerente alla modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 66 del 
DPR 382/80 e dall’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378 
 del 05.11.2001 e successive modifiche. 
3. Al CIRI è riconosciuta autonomia amministrativa, contabile e di bilancio. 
 
Titolo II – ORGANI 
 
Art. 3 – Organi 
Sono Organi del CIRI: 
a) il Direttore; 
b) la Giunta Esecutiva; 
c) il Comitato di Direzione; 
d) il Consiglio. 
 
Art. 4 – Direttore 
1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del CIRI tra i professori e ricercatori di ruolo che afferiscono alle 
Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna aderenti al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, ed è 
nominato dal Magnifico Rettore. Le votazioni sono valide se vi abbiano preso parte almeno un terzo degli 
aventi diritto al voto. 
2. Il Direttore resta in carica per tre anni, è rieleggibile consecutivamente una sola volta. 
3. L’incarico di Direttore è incompatibile con quello di Referente Scientifico di Unità Operativa di cui al 
successivo art. 10 comma 3, con la direzione di altre Strutture e con l’appartenenza agli Organi di governo 
dell’Università di Bologna. 
4. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 
- rappresenta il CIRI; 
- convoca e presiede il Consiglio, ne cura l’esecuzione dei deliberati e la conservazione dei relativi verbali; 
- convoca e presiede la Giunta Esecutiva; 
- convoca e partecipa alle riunioni del Comitato di Direzione e ne riferisce alla Giunta esecutiva e al 
Consiglio; 
- è responsabile della gestione scientifica, amministrativa e contabile del CIRI; 
- vigila sull’osservanza, nell’ambito dello svolgimento dei programmi di ricerca del CIRI, di leggi, statuto e 
regolamenti dell’Università di Bologna e degli accordi sottoscritti con terzi; 
- predispone, con il supporto della Giunta esecutiva e l’ausilio del Responsabile amministrativo di cui al 
successivo art. 12, entro i termini previsti dai regolamenti, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al 
parere obbligatorio del Comitato di Direzione e successivamente al Consiglio del CIRI per l’approvazione; 
- assicura il coordinamento tra i Referenti Scientifici delle Unità Operative del CIRI di cui al successivo art. 
10; 
- è responsabile del raggiungimento dell’equilibrio finanziario del CIRI e della congruità delle spese 
sostenute con gli obiettivi definiti; 
- vigila sulla corretta rilevazione delle ore di lavoro svolte dal personale del CIRI; 
- designa, tra i docenti e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al CIRI, un Vicedirettore, incaricato della 
sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento; 
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- coordina e controlla le attività svolte dal Responsabile Operativo, di cui al successivo art. 11; 
- è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali. 
5. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta Esecutiva: 
- definisce, su base triennale, i programmi di ricerca industriale, compatibilmente con gli impegni assunti nei 
confronti degli enti finanziatori e dei committenti; 
- predispone il piano finanziario triennale, declinato su base annuale, per la realizzazione dei programmi di 
ricerca industriale; 
- presenta semestralmente al Comitato di Direzione una relazione scientifica e gestionale sulle attività del 
CIRI, redatta con il supporto del Responsabile Operativo. 
6. Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con 
l’Università di Bologna, il più anziano in ruolo tra i membri del Consiglio del Centro Interdipartimentale 
convoca il Consiglio stesso per l'elezione del nuovo Direttore. 
 
Art. 5 – Giunta Esecutiva 
1. La Giunta Esecutiva è composta da: 
a) il Direttore; 
b) un Referente Scientifico per ogni Unità Operativa del CIRI, così come definita nell’art. 10, eletto dagli 
aderenti a ciascuna Unità Operativa; 
c) il/i Responsabile/i Operativo/i. 
2. La Giunta Esecutiva è convocata, almeno una volta ogni tre mesi, dal Direttore che la presiede. 
3. La Giunta Esecutiva: 
- collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all’art. 4 commi 4 e 5; 
- definisce gli orientamenti scientifici e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI anche mediante 
consultazione del Comitato di Direzione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio; 
- esamina le proposte di progetti ricerca e le sottopone al Consiglio per l’approvazione; 
- analizza le relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca presentate dai Referenti Scientifici 
delle Unità Operative, verifica i risultati intermedi e propone eventuali azioni correttive; 
- decide in merito alla modalità di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra il personale di ricerca 
dell’Università di Bologna che partecipa al CIRI, al netto delle ritenute operate secondo quanto previsto dal 
Regolamento di cui al precedente art. 2 comma 2 e solo previo raggiungimento dell’equilibrio economico-
finanziario del Centro; 
- decide in merito alle modalità di ripartizione degli oneri tra le diverse unità operative; 
- stabilisce il fabbisogno e le forme di reperimento del personale di cui al comma 4 del successivo art. 13. 
5. Per la validità delle riunioni della Giunta Esecutiva occorre la presenza della metà più uno dei componenti 
aventi diritto di voto. Le riunioni possono avvenire in teleconferenza o con altre modalità e/o tecniche 
telematiche. Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto della metà più uno dei componenti aventi 
diritto di voto. 
 
Art 6. Comitato di Direzione 
1. Il Comitato di Direzione è Organo consultivo e propositivo sugli orientamenti scientifici e gli obiettivi 
strategici e di controllo gestionale del CIRI. 
Il Comitato di Direzione è costituito dai responsabili delle Strutture dell’Università di Bologna che 
deliberano e mettono a disposizione risorse al CIRI, di cui al successivo titolo IV. 
2. Il Comitato di Direzione si riunisce almeno due volte l’anno per il preliminare parere obbligatorio sul 
bilancio preventivo e consuntivo, l’analisi della relazione scientifica e gestionale sulle attività del CIRI e per 
verificare che le strategie perseguite dal CIRI siano in accordo con quelle delle Strutture aderenti. Il 
Comitato di Direzione si riunisce inoltre ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche ai fini di cui all’art. 5, 
comma 3. 
3. I membri del Comitato di Direzione votano in proporzione alle risorse umane e strumentali conferite dalle 
strutture di ricerca di appartenenza, aggiornate trimestralmente e valorizzate nel tempo. 
4. Il Comitato di Direzione è convocato di norma dal Direttore del CIRI che vi partecipa unitamente al 
Responsabile Operativo e al Responsabile Amministrativo di cui al successivo art. 12. Il Responsabile 
Operativo e il Responsabile Amministrativo partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto. 
5. Il Comitato di Direzione può essere convocato anche su istanza di almeno un terzo dei suoi componenti. 
 
Art 7. Consiglio 
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1. Il Consiglio è costituito da tutto il personale afferente al CIRI, incluso il personale a tempo determinato 
reclutato con contratto di ricerca pluriennale. 
2. Il Consiglio elegge il Direttore del CIRI, individua le Unità Operative di cui al successivo art. 10 e valuta 
l’opportunità di chiusura o ristrutturazione delle stesse. 
3. Il Consiglio approva, entro il 15 novembre di ogni anno, previa acquisizione del parere obbligatorio del 
Comitato di Direzione, il bilancio preventivo ed, entro il 31 marzo, il conto consuntivo del CIRI. 
4. Il Consiglio delibera in merito alle richieste di adesione al CIRI. 
5. Ai lavori del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo di cui al successivo 
art. 12. 
 
Titolo III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
 
Art. 8 - Adesione delle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna 
1. Aderiscono al CIRI, in prima istanza, i Dipartimenti dell’Università di Bologna proponenti la costituzione 
del CIRI. Successivamente possono aderire altre Strutture di Ricerca della medesima Università. 
2. L’adesione di una Struttura di Ricerca dell’Università di Bologna avviene su approvazione del Consiglio 
della Struttura stessa. 
3. Per il raggiungimento delle finalità del CIRI, le Strutture aderenti deliberano e mettono a disposizione le 
risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi, nonché raccolgono tra i docenti e ricercatori in esse 
incardinati l’impegno dei singoli a dedicare parte del proprio tempo allo svolgimento dei progetti previsti 
all’interno del CIRI, indicandone altresì l’eventuale adesione ad un’Unità Operativa. 
4. Le Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI devono far fronte agli impegni presi nei 
confronti del CIRI in termini di risorse conferite. 
5. Per aderire al CIRI in un momento successivo all’attivazione dello stesso, le Strutture di Ricerca 
dell’Università di Bologna, unitamente alla delibera del Consiglio della Struttura, devono presentare richiesta 
al Consiglio del CIRI. 
6. Le Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna possono ritirare la loro adesione. Per garantire la 
continuità delle attività del CIRI, dette Strutture devono far fronte agli impegni descritti al comma 4 anche 
dopo l’uscita dal CIRI, fino al momento della rendicontazione dei progetti e alle attività conseguenti. 
 
Art. 9 - Partecipazione a titolo individuale di docenti e ricercatori dell’Università di Bologna 
1. Possono partecipare al CIRI a titolo individuale docenti e ricercatori afferenti a Strutture di Ricerca 
dell’Università di Bologna che non aderiscono al CIRI, su richiesta dei Referenti Scientifici di cui al 
successivo art.11 e su approvazione del Consiglio del CIRI. 
2. I docenti e ricercatori dell’Università di Bologna possono ritirare la loro adesione a titolo individuale al 
CIRI ottenuto l’assenso dei Referenti Scientifici e l’autorizzazione della Giunta Esecutiva, purché questo non 
comporti oneri per il CIRI sia nell’immediato sia in futuro a valere su impegni assunti dai componenti che 
ritirano la propria adesione. 
3. La partecipazione al CIRI a titolo individuale del personale di ricerca dell’Università di Bologna è 
incompatibile con la nomina a Direttore e Referente Scientifico del CIRI. 
 
Art. 10 – Unità Operative 
1. Il CIRI può essere organizzato in Unità Operative, nell’ambito di ciascuna delle quali è svolto uno 
specifico programma di ricerca industriale. 
2. Ogni Unità Operativa è coordinata da un Referente Scientifico, che relaziona ogni tre mesi alla Giunta 
Esecutiva del CIRI sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca. 
3. Il Referente Scientifico è eletto tra i docenti e i ricercatori di ruolo che partecipano all’Unità Operativa ed 
afferenti alle Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, 
dalla assemblea di ciascuna Unità Operativa, appositamente convocata dal Direttore del CIRI, alla quale 
risultino presenti almeno tre quarti dei partecipanti all’Unità Operativa. 
4. Il Referente Scientifico resta in carica per tre anni, salvo eventuali cambiamenti nell’organizzazione delle 
Unità operative deliberate dal Consiglio. Al termine del mandato, ovvero quando il Referente Scientifico si 
dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con l’Università di Bologna, il Direttore del CIRI indice 
l'elezione del nuovo Responsabile Scientifico. 
5. L’incarico di Referente Scientifico di Unità Operativa è incompatibile con quello di Direttore, con la 
direzione di altre Strutture e con l’appartenenza agli Organi di governo dell’Università di Bologna. 
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Art. 11 - Responsabile Operativo 
1. Per le attività di promozione e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca industriale, il CIRI può 
avvalersi di uno o più Responsabili Operativi, che unisca competenze tecnico-scientifiche nella tematica di 
riferimento del CIRI, conoscenza del mondo industriale e capacità gestionali, assunto con apposito contratto, 
secondo le normative vigenti ed opera d’intesa con il Responsabile amministrativo. 
2. Il/i Responsabile/i Operativo/i é/sono scelto/i dalla Giunta Esecutiva, sentito il Consiglio. 
3. Il/i Responsabile/i Operativo/i dipende/ono direttamente dal Direttore, che supporta ed affianca nelle 
attività di gestione del CIRI. 
4. Il/i Responsabile/i Operativo/i cura/no le relazioni con i committenti, l’organizzazione di incontri tecnici e 
la negoziazione dei termini contrattuali. 
5. Il/i Responsabile/i Operativo/i fornisce/ono indicazioni alla Giunta Esecutiva e al Consiglio del CIRI in 
merito agli ambiti scientifici e tecnologici in cui può essere opportuno potenziare le attività di ricerca 
industriale del CIRI per rispondere alle richieste del mercato. 
 
Art. 12 - Gestione amministrativa 
1. Per gli adempimenti amministrativi e contabili, il CIRI si avvale dell’Amministrazione Centrale 
dell’Università di Bologna, che designa un Responsabile Amministrativo per il CIRI 
 
Titolo IV – RISORSE 
 
Art. 13 - Risorse umane 
1. Per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico cui è deputato, il CIRI si 
avvale di personale di ricerca e personale tecnico, che presta la propria attività nelle sedi del CIRI, secondo i 
criteri che seguono. 
2. Al CIRI partecipa personale di ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato afferente alle 
Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI. 
3. Previa delibera del Consiglio della Struttura di afferenza, la partecipazione al CIRI di personale di ricerca 
con contratto a tempo indeterminato dell’Università di Bologna avviene: 
- se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca aderente al CIRI, in accordo con il Referente Scientifico 
dell’Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio; 
- se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca non aderente al CIRI e vi partecipa a titolo individuale, 
su richiesta del Referente Scientifico dell’Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio. 
4. Al CIRI partecipa altresì personale assunto temporaneamente con forme contrattuali previste dalla 
normativa vigente, impegnato a tempo pieno nello svolgimento delle attività del CIRI. Il fabbisogno e le 
forme di reperimento di tale personale sono valutati dalla Giunta Esecutiva, sulla base delle necessità 
riscontrate nell’ambito delle Unità Operative e compatibilmente con i vincoli finanziari della Struttura. 
 
Art. 14 - Risorse finanziarie 
1. Le entrate del CIRI si distinguono in: 
- fondi pubblici o privati specificatamente destinati allo sviluppo della ricerca industriale e del trasferimento 
tecnologico dall’Università al territorio; 
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca commissionata, svolte sulla base di contratti 
stipulati secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti dell’Università di Bologna. 
2. Una volta coperti tutti costi diretti e indiretti del CIRI, eventuali residui attivi della gestione potranno 
essere distribuiti alle Strutture di riferimento per sostenere attività di ricerca secondo le regole stabilite dagli 
Organi Accademici dell’Università di Bologna. 
 
Art. 15 - Risorse strumentali 
1. Le risorse strumentali del CIRI possono essere: 
- deliberate e messe a disposizione dalle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna che aderiscono al 
CIRI; 
- conferite, assegnate e/o messe a disposizione, a vario titolo, compreso il comodato gratuito, da soggetti 
pubblici o privati; 
- acquisite con fondi del CIRI. 
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2. Il conferimento di risorse strumentali al CIRI avviene in accordo con il Referente Scientifico dell’Unità 
Operativa interessata e su approvazione della Giunta Operativa. 
3. Le risorse strumentali, siano esse conferite dalle Strutture dell’Università di Bologna o di nuova 
acquisizione, sono registrate nell'inventario generale del CIRI. 
4. Nel tempo in cui non siano impiegate per le finalità del CIRI, le risorse strumentali del CIRI possono 
essere messe a disposizione delle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna e di utenti esterni 
all’Università, operanti nell’ambito di enti pubblici o privati sulla base di apposite regole di utilizzo. 
 
Art. 16 - Proprietà intellettuale 
1. Per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca industriale ottenuti 
nell’ambito del CIRI, si applica quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti dell’Università di Bologna. 
 
Titolo V – DISATTIVAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 17 - Disattivazione 
Annualmente, sulla base della relazione scientifica sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca e del 
rendiconto finanziario del CIRI, su indicazione della Commissione Ricerca Scientifica e/o della 
Commissione Bilancio, sentito il Prorettore alla Ricerca e su parere il Collegio dei Direttori, il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bologna possono valutare il 
ridimensionamento o la disattivazione del CIRI. 
 
Art. 18 - Disposizioni finali 
1. Il presente Regolamento può essere modificato secondo le modalità previste dallo Statuto Generale 
d'Ateneo. 
 
Art. 19 - Norme di riferimento - Rinvio 
Per il funzionamento e la gestione amministrativa e contabile del Centro si fa inoltre riferimento al 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. 
20.02.1990, n. 60 e successive modificazioni, ed in particolare alle norme contenute nel Titolo V, in quanto 
applicabili. 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Ivano Dionigi) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 840/2010 del 14/07/2010 
Emanazione del regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su meccanica 
avanzata e materiali – CIRI meccanica avanzata e materiali 
 

IL RETTORE 
VISTO lo Statuto Generale dell'Università di Bologna emanato con D.R. n. 142 del 24-03.1993, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.05.1993, n.120 e successive modifiche ed, in 
particolare, l'art. 13 in materia di Regolamenti delle Strutture; 
VISTO quanto previsto dal Regolamento sulla costituzione ed il funzionamento delle strutture scientifiche di 
Ateneo, emanato con D.R. n.982 del 24.05.2006 e successive modifiche; 
VISTO quanto stabilito dal Regolamento dell’Università di Bologna inerente alla modalità di ripartizione dei 
proventi derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 66 del DPR 382/80 e dall’art. 49 del T.U. delle leggi 
sull’Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378 del 05.11.2001 e successive modifiche; 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca Scientifica in data 04.05.2010 in merito al 
Regolamento tipo di Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale – CIRI; 
VISTE le deliberazioni della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
assunte rispettivamente in data 07.06.2010, 08.06.2010 e 21.06.2010, con le quali è stato approvato il 
Regolamento tipo di Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale; 
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VISTE le proposte di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su Meccanica 
Avanzata e Materiali, deliberate dal Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali in data 21.06.2010, 
dal Dipartimento di Arti Visive in data 24.06.2010, dal Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” in data 
23.06.2010, dal Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) del 18.06.2010, dal 
Dipartimento di Farmacologia in data 13.07.2010, dal Dipartimento di Fisica in data 23.06.2010, dal 
Dipartimento di Ingegneria Chimica, Mineraria e delle Tecnologie Ambientali (DICMA) in data 24.06.2010, 
dal Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia 
(DIEM) del 24.06.2010, dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali (DICAM) in 
data 23.06.2010, dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica (DIE) in data 22.06.2010, dal 
Dipartimento di Ingegneria Energetica, Nucleare e del Controllo Ambientale (DIENCA) in data 
23.06.2010, dal Dipartimento di Scienza dei Metalli, Elettrochimica e Tecniche Chimiche in data 
22.06.2010, dal Dipartimento di Scienze Anatomiche Umane e Fisiopatologia dell’Apparato Locomotore in 
data 28.06.2010 e dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 18.06.2010; 
VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Ricerca Scientifica e dal Collegio dei Direttori di 
Dipartimento, rispettivamente in data 29.06.2010 e 01.07.2010, in merito alle proposte di costituzione dei 
Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale e, in particolare, del CIRI Meccanica Avanzata e Materiali; 
VISTE le deliberazioni della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
assunte rispettivamente in data 28.06.2010, 06.07.2010 e 13.07.2010, con le quali sono state approvate le 
proposte di costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale e, in particolare, del CIRI 
Meccanica Avanzata e Materiali; 
CONSIDERATA  l’opportunità di costituire i CIRI in tempi brevi; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 
È emanato il seguente Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su Meccanica 
Avanzata e Materiali – CIRI Meccanica Avanzata e Materiali.  
Vista l’opportunità, citata nelle premesse al presente decreto, di costituire i CIRI in tempi brevi, il presente 
Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di 
Ateneo. 
 
REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA INDUSTRIALE SU 
MECCANICA AVANZATA E MATERIALI – CIRI MECCANICA AVANZATA E MATERIALI 
 
Titolo I – Costituzione e Scopi 
 
Art. 1 - Attivazione 
1. È istituito presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna il Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Industriale su Meccanica Avanzata e Materiali, di seguito denominato CIRI Meccanica Avanzata e Materiali, 
del quale sono promotori i Dipartimenti identificati come tali nella proposta di costituzione del Centro. 
2. Il Centro è retto dalle norme regolamentari di seguito riportate per quanto concerne attribuzioni, gestione e 
funzionamento. 
 
Art. 2 – Scopi e attività 
1. Il CIRI, ferma restando l’autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, ha lo scopo di promuovere, 
coordinare e svolgere attività di ricerca industriale, di promozione dei risultati della ricerca e di trasferimento 
tecnologico nel campo della Meccanica Avanzata e Materiali, per rispondere alle esigenze del mondo 
industriale 
2. L’attività svolta dal CIRI è disciplinata secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’Università di 
Bologna inerente alla modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 66 del 
DPR 382/80 e dall’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378 
 del 05.11.2001 e successive modifiche. 
3. Al CIRI è riconosciuta autonomia amministrativa, contabile e di bilancio. 
 
Titolo II – ORGANI 
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Art. 3 – Organi 
Sono Organi del CIRI: 
a) il Direttore; 
b) la Giunta Esecutiva; 
c) il Comitato di Direzione; 
d) il Consiglio. 
 
Art. 4 – Direttore 
1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del CIRI tra i professori e ricercatori di ruolo che afferiscono alle 
Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna aderenti al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, ed è 
nominato dal Magnifico Rettore. Le votazioni sono valide se vi abbiano preso parte almeno un terzo degli 
aventi diritto al voto. 
2. Il Direttore resta in carica per tre anni, è rieleggibile consecutivamente una sola volta. 
3. L’incarico di Direttore è incompatibile con quello di Referente Scientifico di Unità Operativa di cui al 
successivo art. 10 comma 3, con la direzione di altre Strutture e con l’appartenenza agli Organi di governo 
dell’Università di Bologna. 
4. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 
- rappresenta il CIRI; 
- convoca e presiede il Consiglio, ne cura l’esecuzione dei deliberati e la conservazione dei relativi verbali; 
- convoca e presiede la Giunta Esecutiva; 
- convoca e partecipa alle riunioni del Comitato di Direzione e ne riferisce alla Giunta esecutiva e al 
Consiglio; 
- è responsabile della gestione scientifica, amministrativa e contabile del CIRI; 
- vigila sull’osservanza, nell’ambito dello svolgimento dei programmi di ricerca del CIRI, di leggi, statuto e 
regolamenti dell’Università di Bologna e degli accordi sottoscritti con terzi; 
- predispone, con il supporto della Giunta esecutiva e l’ausilio del Responsabile amministrativo di cui al 
successivo art. 12, entro i termini previsti dai regolamenti, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al 
parere obbligatorio del Comitato di Direzione e successivamente al Consiglio del CIRI per l’approvazione; 
- assicura il coordinamento tra i Referenti Scientifici delle Unità Operative del CIRI di cui al successivo art. 
10; 
- è responsabile del raggiungimento dell’equilibrio finanziario del CIRI e della congruità delle spese 
sostenute con gli obiettivi definiti; 
- vigila sulla corretta rilevazione delle ore di lavoro svolte dal personale del CIRI; 
- designa, tra i docenti e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al CIRI, un Vicedirettore, incaricato della 
sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento; 
- coordina e controlla le attività svolte dal Responsabile Operativo, di cui al successivo art. 11; 
- è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali. 
5. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta Esecutiva: 
- definisce, su base triennale, i programmi di ricerca industriale, compatibilmente con gli impegni assunti nei 
confronti degli enti finanziatori e dei committenti; 
- predispone il piano finanziario triennale, declinato su base annuale, per la realizzazione dei programmi di 
ricerca industriale; 
- presenta semestralmente al Comitato di Direzione una relazione scientifica e gestionale sulle attività del 
CIRI, redatta con il supporto del Responsabile Operativo. 
6. Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con 
l’Università di Bologna, il più anziano in ruolo tra i membri del Consiglio del Centro Interdipartimentale 
convoca il Consiglio stesso per l'elezione del nuovo Direttore. 
 
Art. 5 – Giunta Esecutiva 
1. La Giunta Esecutiva è composta da: 
a) il Direttore; 
b) un Referente Scientifico per ogni Unità Operativa del CIRI, così come definita nell’art. 10, eletto dagli 
aderenti a ciascuna Unità Operativa; 
c) il/i Responsabile/i Operativo/i. 
2. La Giunta Esecutiva è convocata, almeno una volta ogni tre mesi, dal Direttore che la presiede. 
3. La Giunta Esecutiva: 
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- collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all’art. 4 commi 4 e 5; 
- definisce gli orientamenti scientifici e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI anche mediante 
consultazione del Comitato di Direzione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio; 
- esamina le proposte di progetti ricerca e le sottopone al Consiglio per l’approvazione; 
- analizza le relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca presentate dai Referenti Scientifici 
delle Unità Operative, verifica i risultati intermedi e propone eventuali azioni correttive; 
- decide in merito alla modalità di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra il personale di ricerca 
dell’Università di Bologna che partecipa al CIRI, al netto delle ritenute operate secondo quanto previsto dal 
Regolamento di cui al precedente art. 2 comma 2 e solo previo raggiungimento dell’equilibrio economico-
finanziario del Centro; 
- decide in merito alle modalità di ripartizione degli oneri tra le diverse unità operative; 
- stabilisce il fabbisogno e le forme di reperimento del personale di cui al comma 4 del successivo art. 13. 
5. Per la validità delle riunioni della Giunta Esecutiva occorre la presenza della metà più uno dei componenti 
aventi diritto di voto. Le riunioni possono avvenire in teleconferenza o con altre modalità e/o tecniche 
telematiche. Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto della metà più uno dei componenti aventi 
diritto di voto. 
 
Art 6. Comitato di Direzione 
1. Il Comitato di Direzione è Organo consultivo e propositivo sugli orientamenti scientifici e gli obiettivi 
strategici e di controllo gestionale del CIRI. 
Il Comitato di Direzione è costituito dai responsabili delle Strutture dell’Università di Bologna che 
deliberano e mettono a disposizione risorse al CIRI, di cui al successivo titolo IV. 
2. Il Comitato di Direzione si riunisce almeno due volte l’anno per il preliminare parere obbligatorio sul 
bilancio preventivo e consuntivo, l’analisi della relazione scientifica e gestionale sulle attività del CIRI e per 
verificare che le strategie perseguite dal CIRI siano in accordo con quelle delle Strutture aderenti. Il 
Comitato di Direzione si riunisce inoltre ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche ai fini di cui all’art. 5, 
comma 3. 
3. I membri del Comitato di Direzione votano in proporzione alle risorse umane e strumentali conferite dalle 
strutture di ricerca di appartenenza, aggiornate trimestralmente e valorizzate nel tempo. 
4. Il Comitato di Direzione è convocato di norma dal Direttore del CIRI che vi partecipa unitamente al 
Responsabile Operativo e al Responsabile Amministrativo di cui al successivo art. 12. Il Responsabile 
Operativo e il Responsabile Amministrativo partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto. 
5. Il Comitato di Direzione può essere convocato anche su istanza di almeno un terzo dei suoi componenti. 
 
Art 7. Consiglio 
1. Il Consiglio è costituito da tutto il personale afferente al CIRI, incluso il personale a tempo determinato 
reclutato con contratto di ricerca pluriennale. 
2. Il Consiglio elegge il Direttore del CIRI, individua le Unità Operative di cui al successivo art. 10 e valuta 
l’opportunità di chiusura o ristrutturazione delle stesse. 
3. Il Consiglio approva, entro il 15 novembre di ogni anno, previa acquisizione del parere obbligatorio del 
Comitato di Direzione, il bilancio preventivo ed, entro il 31 marzo, il conto consuntivo del CIRI. 
4. Il Consiglio delibera in merito alle richieste di adesione al CIRI. 
5. Ai lavori del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo di cui al successivo 
art. 12. 
 
Titolo III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
 
Art. 8 - Adesione delle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna 
1. Aderiscono al CIRI, in prima istanza, i Dipartimenti dell’Università di Bologna proponenti la costituzione 
del CIRI. Successivamente possono aderire altre Strutture di Ricerca della medesima Università. 
2. L’adesione di una Struttura di Ricerca dell’Università di Bologna avviene su approvazione del Consiglio 
della Struttura stessa. 
3. Per il raggiungimento delle finalità del CIRI, le Strutture aderenti deliberano e mettono a disposizione le 
risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi, nonché raccolgono tra i docenti e ricercatori in esse 
incardinati l’impegno dei singoli a dedicare parte del proprio tempo allo svolgimento dei progetti previsti 
all’interno del CIRI, indicandone altresì l’eventuale adesione ad un’Unità Operativa. 
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4. Le Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI devono far fronte agli impegni presi nei 
confronti del CIRI in termini di risorse conferite. 
5. Per aderire al CIRI in un momento successivo all’attivazione dello stesso, le Strutture di Ricerca 
dell’Università di Bologna, unitamente alla delibera del Consiglio della Struttura, devono presentare richiesta 
al Consiglio del CIRI. 
6. Le Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna possono ritirare la loro adesione. Per garantire la 
continuità delle attività del CIRI, dette Strutture devono far fronte agli impegni descritti al comma 4 anche 
dopo l’uscita dal CIRI, fino al momento della rendicontazione dei progetti e alle attività conseguenti. 
 
Art. 9 - Partecipazione a titolo individuale di docenti e ricercatori dell’Università di Bologna 
1. Possono partecipare al CIRI a titolo individuale docenti e ricercatori afferenti a Strutture di Ricerca 
dell’Università di Bologna che non aderiscono al CIRI, su richiesta dei Referenti Scientifici di cui al 
successivo art.11 e su approvazione del Consiglio del CIRI. 
2. I docenti e ricercatori dell’Università di Bologna possono ritirare la loro adesione a titolo individuale al 
CIRI ottenuto l’assenso dei Referenti Scientifici e l’autorizzazione della Giunta Esecutiva, purché questo non 
comporti oneri per il CIRI sia nell’immediato sia in futuro a valere su impegni assunti dai componenti che 
ritirano la propria adesione. 
3. La partecipazione al CIRI a titolo individuale del personale di ricerca dell’Università di Bologna è 
incompatibile con la nomina a Direttore e Referente Scientifico del CIRI. 
 
Art. 10 – Unità Operative 
1. Il CIRI può essere organizzato in Unità Operative, nell’ambito di ciascuna delle quali è svolto uno 
specifico programma di ricerca industriale. 
2. Ogni Unità Operativa è coordinata da un Referente Scientifico, che relaziona ogni tre mesi alla Giunta 
Esecutiva del CIRI sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca. 
3. Il Referente Scientifico è eletto tra i docenti e i ricercatori di ruolo che partecipano all’Unità Operativa ed 
afferenti alle Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, 
dalla assemblea di ciascuna Unità Operativa, appositamente convocata dal Direttore del CIRI, alla quale 
risultino presenti almeno tre quarti dei partecipanti all’Unità Operativa. 
4. Il Referente Scientifico resta in carica per tre anni, salvo eventuali cambiamenti nell’organizzazione delle 
Unità operative deliberate dal Consiglio. Al termine del mandato, ovvero quando il Referente Scientifico si 
dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con l’Università di Bologna, il Direttore del CIRI indice 
l'elezione del nuovo Responsabile Scientifico. 
5. L’incarico di Referente Scientifico di Unità Operativa è incompatibile con quello di Direttore, con la 
direzione di altre Strutture e con l’appartenenza agli Organi di governo dell’Università di Bologna. 
 
Art. 11 - Responsabile Operativo 
1. Per le attività di promozione e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca industriale, il CIRI può 
avvalersi di uno o più Responsabili Operativi, che unisca competenze tecnico-scientifiche nella tematica di 
riferimento del CIRI, conoscenza del mondo industriale e capacità gestionali, assunto con apposito contratto, 
secondo le normative vigenti ed opera d’intesa con il Responsabile amministrativo. 
2. Il/i Responsabile/i Operativo/i é/sono scelto/i dalla Giunta Esecutiva, sentito il Consiglio. 
3. Il/i Responsabile/i Operativo/i dipende/ono direttamente dal Direttore, che supporta ed affianca nelle 
attività di gestione del CIRI. 
4. Il/i Responsabile/i Operativo/i cura/no le relazioni con i committenti, l’organizzazione di incontri tecnici e 
la negoziazione dei termini contrattuali. 
5. Il/i Responsabile/i Operativo/i fornisce/ono indicazioni alla Giunta Esecutiva e al Consiglio del CIRI in 
merito agli ambiti scientifici e tecnologici in cui può essere opportuno potenziare le attività di ricerca 
industriale del CIRI per rispondere alle richieste del mercato. 
 
Art. 12 - Gestione amministrativa 
1. Per gli adempimenti amministrativi e contabili, il CIRI si avvale dell’Amministrazione Centrale 
dell’Università di Bologna, che designa un Responsabile Amministrativo per il CIRI 
 
Titolo IV – RISORSE 
 



15 luglio 2010 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 171 
   

 

 68

Art. 13 - Risorse umane 
1. Per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico cui è deputato, il CIRI si 
avvale di personale di ricerca e personale tecnico, che presta la propria attività nelle sedi del CIRI, secondo i 
criteri che seguono. 
2. Al CIRI partecipa personale di ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato afferente alle 
Strutture dell’Università di Bologna che aderiscono al CIRI. 
3. Previa delibera del Consiglio della Struttura di afferenza, la partecipazione al CIRI di personale di ricerca 
con contratto a tempo indeterminato dell’Università di Bologna avviene: 
- se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca aderente al CIRI, in accordo con il Referente Scientifico 
dell’Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio; 
- se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca non aderente al CIRI e vi partecipa a titolo individuale, 
su richiesta del Referente Scientifico dell’Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio. 
4. Al CIRI partecipa altresì personale assunto temporaneamente con forme contrattuali previste dalla 
normativa vigente, impegnato a tempo pieno nello svolgimento delle attività del CIRI. Il fabbisogno e le 
forme di reperimento di tale personale sono valutati dalla Giunta Esecutiva, sulla base delle necessità 
riscontrate nell’ambito delle Unità Operative e compatibilmente con i vincoli finanziari della Struttura. 
 
Art. 14 - Risorse finanziarie 
1. Le entrate del CIRI si distinguono in: 
- fondi pubblici o privati specificatamente destinati allo sviluppo della ricerca industriale e del trasferimento 
tecnologico dall’Università al territorio; 
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca commissionata, svolte sulla base di contratti 
stipulati secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti dell’Università di Bologna. 
2. Una volta coperti tutti costi diretti e indiretti del CIRI, eventuali residui attivi della gestione potranno 
essere distribuiti alle Strutture di riferimento per sostenere attività di ricerca secondo le regole stabilite dagli 
Organi Accademici dell’Università di Bologna. 
 
Art. 15 - Risorse strumentali 
1. Le risorse strumentali del CIRI possono essere: 
- deliberate e messe a disposizione dalle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna che aderiscono al 
CIRI; 
- conferite, assegnate e/o messe a disposizione, a vario titolo, compreso il comodato gratuito, da soggetti 
pubblici o privati; 
- acquisite con fondi del CIRI. 
2. Il conferimento di risorse strumentali al CIRI avviene in accordo con il Referente Scientifico dell’Unità 
Operativa interessata e su approvazione della Giunta Operativa. 
3. Le risorse strumentali, siano esse conferite dalle Strutture dell’Università di Bologna o di nuova 
acquisizione, sono registrate nell'inventario generale del CIRI. 
4. Nel tempo in cui non siano impiegate per le finalità del CIRI, le risorse strumentali del CIRI possono 
essere messe a disposizione delle Strutture di Ricerca dell’Università di Bologna e di utenti esterni 
all’Università, operanti nell’ambito di enti pubblici o privati sulla base di apposite regole di utilizzo. 
 
Art. 16 - Proprietà intellettuale 
1. Per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca industriale ottenuti 
nell’ambito del CIRI, si applica quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti dell’Università di Bologna. 
 
Titolo V – DISATTIVAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 17 - Disattivazione 
Annualmente, sulla base della relazione scientifica sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca e del 
rendiconto finanziario del CIRI, su indicazione della Commissione Ricerca Scientifica e/o della 
Commissione Bilancio, sentito il Prorettore alla Ricerca e su parere il Collegio dei Direttori, il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bologna possono valutare il 
ridimensionamento o la disattivazione del CIRI. 
 
Art. 18 - Disposizioni finali 
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1. Il presente Regolamento può essere modificato secondo le modalità previste dallo Statuto Generale 
d'Ateneo. 
 
Art. 19 - Norme di riferimento - Rinvio 
Per il funzionamento e la gestione amministrativa e contabile del Centro si fa inoltre riferimento al 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. 
20.02.1990, n. 60 e successive modificazioni, ed in particolare alle norme contenute nel Titolo V, in quanto 
applicabili. 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Ivano Dionigi) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 843/2010 del 14/07/2010 
Emanazione del Regolamento dell’Osservatorio della Ricerca dell’Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna 

 

IL RETTORE 

VISTO il Decreto Rettorale 29 gennaio 1997, n° 35/10, concernente istituzione, composizione 
e modalità di funzionamento dell’Osservatorio della Ricerca;  

VISTE le successive modifiche apportate dai DD.RR. n° 117/38 del 24 aprile 1997; n° 217/46 
del 2 agosto 1999; n° 256 del 18 febbraio 2003; n°355 del 4 marzo 2008; 

CONSIDERATO che la Giunta di Ateneo nella seduta del 7 giugno 2010 ha espresso parere favorevole 
alla proposta di modifica del Regolamento dell’Osservatorio della Ricerca; 

VISTA la deliberazione del Senato Accademico in data 8 giugno 2010, con la quale è stata 
approvata la proposta di modifica del Regolamento dell’Osservatorio della Ricerca; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2010, con la 
quale è stata approvata la proposta di modifica nella formulazione approvata dal 
Senato Accademico; 

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 

 

DECRETA 

�� È emanato il Regolamento dell'Osservatorio della Ricerca dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna nel testo riportato nell’Allegato 1. 

�� E’ abrogato il Regolamento dell'Osservatorio della Ricerca dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna emanato con Decreto Rettorale n° 35/10 del 29 gennaio 1997 e successive modifiche.  

 

Bologna,  

 

 Il Rettore 

 (Prof. Ivano Dionigi) 

 

ALLEGATO 1 

 

REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO DELLA RICERCA 
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DELL’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

ART. 1 

È istituito l'Osservatorio della Ricerca dell'Alma Mater Studiorum -Università di Bologna (d’ora in 
poi OR). 

 

ART. 2 – Composizione 

1. L’OR è composto dal Presidente e da 14 membri (d’ora in poi Componenti OR): uno per 
ciascuna delle 14 aree CUN. 

01 Scienze matematiche e informatiche 
02 Scienze fisiche 
03 Scienze chimiche 
04 Scienze della Terra 
05 Scienze biologiche 
06 Scienze mediche 
07 Scienze agrarie e veterinarie 
08 Ingegneria civile e Architettura 
09 Ingegneria industriale e dell'informazione 
10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 
12 Scienze giuridiche 
13 Scienze economiche e statistiche 
14 Scienze politiche e sociali 

2. Sono invitati permanenti il Prorettore alla ricerca e il Vice Presidente del Collegio dei Direttori 
di Dipartimento. 

3. Il Presidente e i componenti dell'OR sono nominati dal Senato Accademico su proposta del 
Magnifico Rettore e individuati tra docenti e ricercatori di ruolo dell’Università di Bologna di 
alto profilo scientifico, con esperienza di valutazione della ricerca. 

4. I componenti dell’OR non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio 
d'Amministrazione, della Giunta d’Ateneo e del Nucleo di valutazione di Ateneo, né essere 
Direttori di Dipartimento, di Istituto, di Centro Interdipartimentale o di Scuola di dottorato. 

5. I membri dell'OR rendono pubblico il loro curriculum scientifico. 
 

ART. 3 – Durata 

I componenti OR restano in carica tre anni e possono essere immediatamente rinnovati per un solo 
mandato. 

 

ART. 4 – Finalità e compiti 

1. L’OR ha la finalità di accertare e valutare l’entità e la rilevanza delle attività di ricerca svolte dal 
personale strutturato e non strutturato, nonché dai dottorandi di ricerca e dalle strutture di 
afferenza. 

2. I risultati delle analisi effettuate dall’OR debbono concorrere a orientare gli Organi competenti 
nel definire le politiche di assegnazione delle risorse per la ricerca scientifica e nell’individuare 
le strategie di sviluppo della ricerca dell’Ateneo. 

3. L'OR ha il compito di mettere a punto ed aggiornare criteri da rendere pubblici per la valutazione 
dell'attività di ricerca svolta nell'Ateneo. Tali criteri tengono conto dei modelli in vigore nei più 
qualificati ambienti scientifici nazionali e internazionali. 

4. L’OR concorre inoltre alle operazioni di valutazione svolte da altri soggetti interni o esterni 
all'Università di Bologna. 

5. L'OR definisce criteri attuativi delle procedure di valutazione della ricerca attivate a livello 
nazionale e internazionale  

6. L'OR esprime pareri sull'organizzazione delle peer review delle strutture di ricerca. 



15 luglio 2010 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 171 
   

 

 71

 

ART. 5 – Criteri generali di valutazione 
1. L’attività di ricerca è valutata su base comparativa e con particolare riferimento al contesto 

internazionale, tramite indicatori appropriati rispetto alla natura della stessa. 
2. I criteri di valutazione definiti dall'OR devono rimanere stabili per un congruo periodo di tempo. 
3. Per tutte le aree la classificazione della attività di ricerca avviene sulla base di un medesimo 

numero di fasce di qualità, alla cui definizione l’OR perviene in seduta plenaria.  
 

ART. 6 – Modalità operative 
1. L’OR acquisisce direttamente i dati disponibili nell’Anagrafe della ricerca; ove necessario, 

richiede ulteriori dati agli Uffici amministrativi dell'Ateneo o alle strutture scientifiche. 
2. Allo scopo di trattare temi relativi a specifici ambiti disciplinari l’OR può organizzarsi in sezioni 

caratterizzate da omogeneità nella natura e nelle modalità di conduzione delle attività di ricerca. 
3. Qualora la varietà e la specificità delle attività di ricerca della produzione scientifica di una 

determinata area CUN lo rendesse necessario, l’OR può avvalersi di panel di esperti designati dal 
Presidente dell’OR su proposta del rappresentante dell’area. 

4. La valutazione della attività di ricerca da parte dell'OR è annuale mentre la valutazione delle 
attività dei singoli ricercatori è  basata su periodi temporali più estesi, di norma un triennio. 

5. I risultati dell'attività dell'OR sono pubblici. 
6. I criteri individuati dall'OR sono sottoposti a revisione ogni tre anni da parte di un Comitato 

composto da studiosi esterni all’Ateneo di Bologna, designato dal Senato Accademico su 
proposta del Magnifico Rettore. 

 
 

 
DECRETI E DELIBERAZIONI 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1205/22131 del 10.05.2010 

Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di due anni, profilo di programmatore applicativi web, per le esigenze dell’Area della Ricerca di 
questo Ateneo (D.D. 4356 del 14.12.2009) 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008); 
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002 così come 
modificato con D.R. n. 171 del 10.02.2010; 

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 
sottoscritto in data 16.10.2008;  

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
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VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 4356 del 14.12.2009 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di due anni, profilo di programmatore applicativi web, per le esigenze dell’Area della Ricerca di 
questo Ateneo, pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 15.12.2009; 

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

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di due anni, profilo di programmatore applicativi web, 
per le esigenze dell’Area della Ricerca di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 4356 del 14.12.2009 e 
pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 15.12.2009;  

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) BENEDETTI STEFANO 49 
(precede per minore età – nato il 26.01.1974) 

2) AMURRI ALBERTO 49 
(nato il 14.09.1972) 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della selezione citata il Dott. Benedetti Stefano, nato a Bologna  il 26.01.1974, 

con punti 49/60. 
 
Bologna, 10 maggio 2010 
 
  IL DIRIGENTE 
     Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1213/22372 del 11.05.2010 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di 12 mesi, per le esigenze del Museo di Antropologia – Sistema Museale di Ateneo (D.D. 173 
del 29.01.2010)  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008); 
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002 così come 
modificato con D.R. n. 171 del 10.02.2010; 

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 
sottoscritto in data 16.10.2008;  

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 173 del 29.01.2010 con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
della durata di 12 mesi, per le esigenze del Museo di Antropologia – Sistema Museale di Ateneo, 
pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 29.01.2010; 

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

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del Museo di Antropologia 
– Sistema Museale di Ateneo, indetta con D.D. n. 173 del 29.01.2010 e pubblicata sul sito web 
d’Ateneo in data 29.01.2010;  

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) TODERO ANTONIO 86,75 
2) PIRRAGLIA ROMINA 60,70 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della selezione citata il Sig. Todero Antonio, nato a Ostuni (BR) il 07.05.1976, 

con punti 86,75/90. 
 
Bologna, 11 maggio 2010 
 
   IL DIRIGENTE 
     Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE. 1216/22382 del 11.05.2010 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di 24 mesi, per le esigenze del Centro di servizi Archivio Storico di questo Ateneo a supporto 
delle attività del Centro interuniversitario per la storia delle università italiane (CISUI) di questo 
Ateneo (D.D. 172 del 29.01.2010)  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008); 
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002 così come 
modificato con D.R. n. 171 del 10.02.2010; 

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 
sottoscritto in data 16.10.2008;  

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 172 del 29.01.2010 con la quale è stata indetta una selezione pubblica, 

per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di 24 mesi, per le esigenze del Centro di servizi Archivio Storico di questo Ateneo a supporto delle 
attività del Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (CISUI), pubblicata sul sito 
web d’Ateneo in data 29.01.2010; 

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

 
D I S P O N E: 

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

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, per le esigenze del Centro di servizi 
Archivio Storico di questo Ateneo a supporto delle attività del Centro Interuniversitario per la Storia 
delle Università Italiane (CISUI), indetta con D.D. n. 172 del 29.01.2010 e pubblicata sul sito web 
d’Ateneo in data 29.01.2010;  

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) SURIANO MARIA GRAZIA 75,5 
2) MAGGIULLI ILARIA 64 
3) CAVANA LISA 63,5 
4) ORSINI GIOVANNA 60 
5) PRADELLI MARCO 58,5 
6) FRANCO DANIELE 57,5 
7) CASINI CRISTINA 55 
8) BUCCI GIULIANA 53,5 
9) TAGLIATI GIOVANNA 51 
10) GORI PAOLA 47 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice della selezione citata la Sig.ra Suriano Maria Grazia, nata a Liestal 

(Svizzera) il 19.04.1975, con punti 75,5/90. 
 
Bologna, 11 maggio 2010 
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   IL DIRIGENTE 
 f.to Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1308/24332 del 24.05.2010 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. EP1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di 24 mesi, con profilo di Senior Database e Web Developer, per le esigenze dell’Area della Ricerca di 
questo Ateneo (D.D. 177 del 29.01.2010) 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008); 
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato con D.R. n. 171/6321 del 10.02.2010; 

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 
sottoscritto in data 16.10.2008;  

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 464 del 01.03.2010 con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di un anno, per le esigenze della Facoltà di Farmacia del Polo Scientifico Didattico di Rimini 
di questo Ateneo, pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 01.03.2010; 

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

 
D I S P O N E: 

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

economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di un anno, per le esigenze della Facoltà di Farmacia 
del Polo Scientifico Didattico di Rimini di questo Ateneo, indetta con D. D. n. 464 del 01.03.2010 e 
pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 01.03.2010;  

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) AMURRI ALBERTO 50 
2) CALZOLARI LORENZO 47 
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3) NUZZO ALBERTO 46 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della selezione citata il Dott. Amurri Alberto, nato a Foggia il 14.09.1972, con 

punti 50/60. 
 
Bologna, 24 maggio 2010 
 
  IL DIRIGENTE 
    Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1677/29285 del 28.06.2010 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di un anno, per le esigenze della Facoltà di Farmacia del Polo Scientifico Didattico di Rimini di questo 
Ateneo (D.D. 464 del 1.03.2010)  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008); 
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato con D.R. n. 171/6321 del 10.02.2010; 

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 
sottoscritto in data 16.10.2008;  

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 464 del 01.03.2010 con la quale è stata indetta una selezione pubblica, 

per esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno, 
per le esigenze della Facoltà di Farmacia del Polo Scientifico Didattico di Rimini di questo Ateneo, 
pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 01.03.2010; 

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

 
D I S P O N E: 

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

economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di un anno, per le esigenze della Facoltà di Farmacia del 
Polo Scientifico Didattico di Rimini di questo Ateneo, indetta con D. D. n. 464 del 01.03.2010 e 
pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 01.03.2010;  
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Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) NEVIANI PAOLO 58 
2) MOSCONI SARA  53 
3) SEVERI ILENIA  46 

(precede per minore età – nata il 22.06.1984) 
4) GRECO EMANUELA  46 

(precede per minore età – nata il 27.06.1980) 
5) SANTINI CECILIA 46 

(nata il 17.07.1977) 
6) DE FRANCESCO MONIA 45 
7) BENIGNI GIORGIA 44 
8) MERCOLINI ELENA 43 
9) NADEMBEGA PASCAL 42 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della selezione citata il Sig. Neviani Paolo, nato a Bozzolo (MN) il 

14.02.1978, con punti 58/60. 
 
Bologna, 28 giugno 2010 
 
   IL DIRIGENTE 
      Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
*************************************************************************************** 


