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ATTI NORMATIVI 
 

Decreto rettorale n° 553 del 25/06/2014   

Modifiche ai Regolamenti Didattici di Corso di Studio A.A. 2014-15 

 

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 n. 1203 del 13 dicembre 2011 con cui è stato emanato lo Statuto di 
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Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; 

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; 

VISTA la Legge 264/1999 artt. 1 e 2 – Norme in materia di accessi ai corsi universitari; 

VISTO   il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 1999 n. 

509; 

VISTI   i Decreti Ministeriali del 25 novembre 2005 e del 05 aprile 2007, relativi alla classe del 

corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 

VISTI   i Decreti Ministeriali di Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree 

magistrali universitarie del 16 marzo 2007; 

VISTO   il Decreto Ministeriale del 08 gennaio 2009 e il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 

2009 relativi alla Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali per le 

professioni sanitarie;  

VISTO  il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249 relativo alla Definizione della 

disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 

grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  

VISTO   il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010 concernente le modifiche alle classi L-43 e 

LM-11 come allegate al decreto ministeriale 16 marzo 2007;  

VISTO   il Decreto Interministeriale del 2 marzo 2011 concernente la definizione della classe delle 

lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali; 

VISTO   il Decreto Ministeriale n. 386 del 26 luglio 2007 concernente le Linee guida per 

l’istituzione e l’attivazione dei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a 
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ciclo unico ai sensi del D.M. 270/2004; 

VISTO   il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013 n. 827 che definisce le linee generali di indirizzo 

della programmazione del sistema universitario per il triennio 2013-2015; 

VISTA la legge 30/12/2010 n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l'efficienza del sistema universitario; 

VISTO il Decreto Legislativo 27/01/2012 n. 19 relativo alla valorizzazione dell’efficienza delle 

università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle 

risorse pubbliche; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 30/01/2013 n. 47 relativo all’autovalutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1059 del 23 dicembre 2013 che modifica ed integra il D.M. n. 47 

del 30 gennaio 2013; 

VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 

2013; 

VISTI   i Decreti Rettorali con cui sono stati emanati gli ordinamenti didattici dei corsi di studio 

nuovi o modificati per l’a.a. 2014/15; 

VISTE   le delibere dei Consigli delle Scuole di “Agraria e Medicina Veterinaria”, “Economia, 

Management e Statistica”, “Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie”, 

“Giurisprudenza”, “Ingegneria e Architettura”, “Lettere e Beni Culturali”, “Lingue e 

Letterature, Traduzione e Interpretazione”, “Medicina e Chirurgia”, “Psicologia e Scienze 

della Formazione”, “Scienze”, “Scienze Politiche” con cui le citate Scuole hanno 

approvato i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio per l’Anno Accademico 2014/2015; 

VISTE  le delibere del Senato Accademico del 17/12/2013 e del 21/01/2014 di approvazione delle 

modifiche dei regolamenti Didattici (piani didattici e parti normative) dei corsi di studio 

internazionali e dei corsi di studio di nuova attivazione o con modifica di ordinamento 

didattico, per l’Anno Accademico 2014-15; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 18/02/2014 di approvazione dei regolamenti 

didattici (piani didattici e parti normative) proposti dalle Scuole per i restanti corsi di 

studio attivati per l’A.A. 2014/15, nonché integrazioni o correzioni di errori materiali sui 

regolamenti già approvati nelle precedenti sedute;  
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VISTO  che nella stessa seduta il Senato Accademico ha approvato la proposta di eliminare 

d’ufficio, dalle parti normative dei Regolamenti, le norme transitorie relative alla 

applicazione degli stessi a coorti di studenti immatricolati negli a.a. precedenti, in 

adeguamento all’art. 6 del DM 47/2013; 

VISTO il decreto Rettorale d’urgenza N. 105 del 19/02/2014 con cui sono state apportate 

modifiche agli Ordinamenti e Regolamenti di corso di studio di nuova attivazione in 

adeguamento ai rilievi del CUN;  

VISTO il decreto Rettorale d’urgenza N. 209 del 20/03/2014 con cui sono state apportate 

modifiche agli Ordinamenti e Regolamenti di corso di studio in adeguamento ai rilievi del 

CUN;  

VISTA  la delibera del Senato Accademico che, nella seduta del 18 febbraio 2014, ha approvato le 

proposte di interpretazione dei commi 5 e 6 dell’art. 18 del Regolamento Didattico di 

Ateneo, emanato con DR n 609 del 6/8/2013, sulla prova finale di laurea magistrale; 

VISTE le delibere dei Consigli delle Scuole e i decreti d’urgenza dei relativi Presidenti 

concernenti l’approvazione delle informazioni  e dei docenti di riferimento riportati nella 

banca dati ministeriale SUA-CDS, nonché delle modifiche e/o rettifiche di errori materiali 

contenuti nei regolamenti di corso di studio per l’anno accademico 2014/15; 

VISTO  il decreto d’urgenza n. 420 del 15/05/2014 relativo all’approvazione delle informazioni e 

dei docenti di riferimento riportati nella banca dati ministeriale SUA-CDS e alle modifiche 

e/o rettifiche di errori materiali contenuti nei regolamenti di corso di studio per l’anno 

accademico 2014/15; 

RITENUTO  che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dei 

Regolamenti Didattici di corso di studio;  

 

DECRETA 

 

ART. 1 

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea 

Magistrale a ciclo unico della Scuola di Agraria e Medicina veterinaria: 

− Economia e marketing nel sistema agro-industriale (L-25) (Bologna); 

− Scienze del territorio e dell’ambiente agro-forestale (L-25) (Bologna); 
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− Tecnologie agrarie (L-25) (Bologna); 

− Verde ornamentale e tutela del paesaggio (L-25) (Imola); 

− Tecnologie alimentari (L-26) (Cesena); 

− Viticoltura ed enologia (L-26) (Cesena); 

− Produzioni animali e controllo della fauna selvatica (L-38) (Bologna); 

− Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche (L-38) (Cesenatico); 

− Medicina veterinaria (LM-42 c.u.) (Ozzano dell’Emilia); 

− Biotecnologie animali (LM-9) (Ozzano dell’Emilia); 

− International horticultural science/Ortofrutticoltura internazionale (LM-69) (Bologna); 

− Scienze e tecnologie agrarie (LM-69) (Bologna); 

− Scienze e tecnologie alimentari (LM-70) (Cesena); 

− Progettazione e gestione degli ecosistemi agro-territoriali, forestali e del paesaggio (LM-73) 

(Bologna); 

− Sicurezza e qualità delle produzioni animali (LM-86) (Ozzano dell’Emilia) 

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea della Scuola di Agraria e Medicina 

veterinaria: 

− Tecnologie Agrarie (L-25) (Bologna); 

− Produzioni animali e controllo della fauna selvatica (L-38) (Bologna); 

− Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche (L-38) (Cesenatico) 

nel testo di cui all’allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 
 

ART. 2 

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Economia, Management e Statistica: 

− Business and economics (L-18) (Bologna); 

− Economia aziendale (L-18) (Bologna); 

− Economia dell’impresa (L-18) (Rimini); 

− Economia e commercio (L-18) (Forlì); 

− Management e marketing (L-18) (Bologna); 

− Economia del turismo (L-33) (Rimini); 
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− Economics and finance/Economia e finanza (L-33) (Bologna); 

− Economia, mercati e istituzioni (L-33) (Bologna); 

− Finanza, assicurazioni e impresa (L-41) (Rimini); 

− Scienze statistiche (L-41) (Bologna); 

− Finanza, intermediari e mercati (LM-16) (Bologna); 

− Quantitative finance (LM-16) (Bologna); 

− Economia e politica economica (LM-56) (Bologna); 

− Economics (LM-56) (Bologna); 

− Economia e diritto (LM-56) (Bologna); 

− Tourism economics and management/Economia e management del turismo (LM-56) (Rimini); 

− Innovation and organization of culture and the arts (LM-76) (Bologna); 

− Direzione aziendale (LM-77) (Bologna); 

− Economia e professione (LM-77) (Bologna); 

− Economia e commercio (LM-77) (Forlì); 

− Economia e gestione aziendale (LM-77) (Forlì); 

− Management dell’economia sociale (LM-77) (Forlì); 

− Amministrazione e gestione d’impresa (LM-77) (Rimini); 

− Scienze statistiche (LM-82) (Bologna); 

− Statistica, economia e impresa (LM-82) (Bologna); 

− Scienze statistiche finanziarie e attuariali (LM-83) (Rimini) 

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Economia, Management e Statistica: 

− Economia e commercio (L-18) (Forlì); 

− Management e marketing (L-18) (Bologna); 

− Economia dell’impresa (L-18) (Rimini); 

− Economia del turismo (L-33) (Rimini); 

− Economics and finance/Economia e finanza (L-33) (Bologna); 

− Economia, mercati e istituzioni (L-33) (Bologna); 

− Finanza, assicurazioni e impresa (L-41) (Rimini); 

− Scienze statistiche (L-41) (Bologna); 
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− Quantitative finance (LM-16) (Bologna); 

− Economia e politica economica (LM-56) (Bologna); 

− Economics (LM-56) (Bologna); 

− Tourism economics and management/Economia e management del turismo (LM-56) (Rimini); 

− Direzione aziendale (LM-77) (Bologna); 

− Economia e commercio (LM-77) (Forlì); 

− Economia e gestione aziendale (LM-77) (Forlì); 

− Management dell’economia sociale (LM-77) (Forlì); 

− Amministrazione e gestione d’impresa (LM-77) (Rimini); 

− Scienze statistiche (LM-82) (Bologna); 

− Statistica, economia e impresa (LM-82) (Bologna); 

− Scienze statistiche finanziarie e attuariali (LM-83) (Rimini) 

        nel testo di cui all’allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

3. E’ emanato il Regolamento didattico di corso di studio della Laurea Magistrale della Scuola di 

Economia, Management e Statistica in: 

- Resource economics and sustainable development/Economia delle risorse e dello 

sviluppo sostenibile (LM-56) (Rimini) 

nel testo di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono atti in allegato del presente decreto. 

 

ART. 3 

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale 

a ciclo unico della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie:  

− Biotecnologie (L-2) (Bologna); 

− Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) (sede di Bologna); 

− Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) (sede di Rimini); 

− Controllo di qualità dei prodotti per la salute (L-29) (Rimini); 

− Scienze farmaceutiche applicate (L-29) (Imola); 

− Biologia della salute (LM-6) (Bologna); 

− Biologia molecolare e cellulare (LM-6) (Bologna); 

− Biotecnologie molecolari e industriali (LM-8) (Bologna); 

− Biotecnologie farmaceutiche (LM-9) (Bologna); 
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− Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13 c.u.) (Bologna); 

− Farmacia (LM-13 c.u.) (Bologna); 

− Farmacia (LM-13 c.u.) (Rimini); 

− Management delle attività motorie e sportive (LM-47) (Rimini); 

− Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata (LM-67) (Bologna); 

− Scienze e tecniche dell’attività sportiva (LM-68) (Bologna) 

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale 

a ciclo unico della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie:  

− Biotecnologie (L-2) (Bologna); 

− Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) (sede di Bologna); 

− Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) (sede di Rimini); 

− Controllo di qualità dei prodotti per la salute (L-29) (Rimini); 

− Scienze farmaceutiche applicate (L-29) (Imola); 

− Biologia della salute (LM-6) (Bologna); 

− Biologia molecolare e cellulare (LM-6) (Bologna); 

− Biotecnologie molecolari e industriali (LM-8) (Bologna); 

− Biotecnologie farmaceutiche (LM-9) (Bologna); 

− Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13 c.u.) (Bologna); 

− Farmacia (LM-13 c.u.) (Bologna); 

− Farmacia (LM-13 c.u.) (Rimini); 

− Management delle attività motorie e sportive (LM-47) (Rimini); 

− Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata (LM-67) (Bologna); 

− Scienze e tecniche dell’attività sportiva (LM-68) (Bologna)  

      nel testo di cui all’allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

 

ART. 4 

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico della 

Scuola di Giurisprudenza: 

− Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali (L-14) (Bologna) 

− Giurista d’impresa e delle amministrazioni pubbliche (L-14) (Ravenna); 
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− Giurisprudenza (LMG/01 c.u.) (Bologna); 

− Giurisprudenza (LMG/01 c.u.) (Ravenna) 

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico della 

Scuola di Giurisprudenza: 

− Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali (L-14) (Bologna) 

− Giurista d’impresa e delle amministrazioni pubbliche (L-14) (Ravenna); 

− Giurisprudenza (LMG/01 c.u.) (Bologna); 

− Giurisprudenza (LMG/01 c.u.) (Ravenna)  

       nel testo di cui all’allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

 

ART. 5 

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea 

Magistrale a ciclo unico della Scuola di Ingegneria e Architettura: 

− Design del prodotto industriale (L-4) (Bologna); 

− Ingegneria civile (L-7) (Bologna); 

− Ingegneria per l’ambiente e il territorio (L-7) (Bologna); 

− Ingegneria biomedica (L-8) (Cesena); 

− Ingegneria elettronica per l’energia e l’informazione (L-8) (Cesena); 

− Ingegneria dell’automazione (L-8) (Bologna); 

− Ingegneria elettronica e telecomunicazioni (L-8) (Bologna); 

− Ingegneria informatica (L-8) (Bologna); 

− Ingegneria aerospaziale (L-9) (Forlì); 

− Ingegneria chimica e biochimica (L-9) (Bologna); 

− Ingegneria dell’energia elettrica (L-9) (Bologna); 

− Ingegneria energetica (L-9) (Bologna); 

− Ingegneria gestionale (L-9) (Bologna); 

− Ingegneria meccanica (L-9) (Bologna); 

− Ingegneria meccanica (L-9) (Forlì); 

− Ingegneria edile (L-23) (Ravenna); 

− Ingegneria e scienze informatiche (LM-18; LM-32) (Cesena); 
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− Aerospace engineering/Ingegneria aerospaziale (LM-20) (Forlì); 

− Ingegneria biomedica (LM-21) (Cesena); 

− Ingegneria chimica e di processo (LM-22) (Bologna); 

− Civil engineering (LM-23) (Bologna); 

− Ingegneria civile (LM-23) (Bologna); 

− Ingegneria dei processi e dei sistemi edilizi (LM-24) (Ravenna); 

− Ingegneria dell’automazione (LM-25) (Bologna); 

− Telecommunications engineering/Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) (Bologna); 

− Ingegneria dell’energia elettrica (LM-28) (Bologna); 

− Ingegneria elettronica (LM-29) (Bologna); 

− Ingegneria elettronica e telecomunicazioni per l’energia (LM-29) (Cesena); 

− Ingegneria energetica (LM-30) (Bologna); 

− Ingegneria gestionale (LM-31) (Bologna); 

− Ingegneria informatica (LM-32) (Bologna); 

− Ingegneria meccanica (LM-33) (Bologna); 

− Ingegneria meccanica (LM-33) (Forlì); 

− Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35) (Bologna); 

− Architettura (LM-4 c.u.) (Cesena); 

− Ingegneria edile-Architettura (LM-4 c.u.) (Bologna) 

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Ingegneria e Architettura: 

− Design del prodotto industriale (L-4) (Bologna); 

− Ingegneria civile (L-7) (Bologna); 

− Ingegneria per l’ambiente e il territorio (L-7) (Bologna); 

− Ingegneria biomedica (L-8) (Cesena); 

− Ingegneria elettronica per l’energia e l’informazione (L-8) (Cesena); 

− Ingegneria dell’automazione (L-8) (Bologna); 

− Ingegneria elettronica e telecomunicazioni (L-8) (Bologna); 

− Ingegneria informatica (L-8) (Bologna); 

− Ingegneria aerospaziale (L-9) (Forlì); 
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− Ingegneria chimica e biochimica (L-9) (Bologna); 

− Ingegneria dell’energia elettrica (L-9) (Bologna); 

− Ingegneria energetica (L-9) (Bologna); 

− Ingegneria gestionale (L-9) (Bologna); 

− Ingegneria meccanica (L-9) (Bologna); 

− Ingegneria meccanica (L-9) (Forlì); 

− Ingegneria edile (L-23) (Ravenna); 

− Ingegneria e scienze informatiche (LM-18; LM-32) (Cesena); 

− Aerospace engineering/Ingegneria aerospaziale (LM-20) (Forlì); 

− Ingegneria biomedica (LM-21) (Cesena); 

− Ingegneria chimica e di processo (LM-22) (Bologna); 

− Civil engineering (LM-23) (Bologna); 

− Ingegneria civile (LM-23) (Bologna); 

− Ingegneria dei processi e dei sistemi edilizi (LM-24) (Ravenna); 

− Ingegneria dell’automazione (LM-25) (Bologna); 

− Telecommunications engineering/Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) (Bologna); 

− Ingegneria dell’energia elettrica (LM-28) (Bologna); 

− Ingegneria elettronica (LM-29) (Bologna); 

− Ingegneria elettronica e telecomunicazioni per l’energia (LM-29) (Cesena); 

− Ingegneria energetica (LM-30) (Bologna); 

− Ingegneria gestionale (LM-31) (Bologna); 

− Ingegneria informatica (LM-32) (Bologna); 

− Ingegneria meccanica (LM-33) (Bologna); 

− Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35) (Bologna) 

nel testo di cui all’allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

 

ART. 6 

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea 

Magistrale a ciclo unico della Scuola di Lettere e Beni culturali: 

− Beni culturali (L-1) (Ravenna); 

− Culture e tecniche della moda (L-3) (Rimini); 
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− DAMS - Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (L-3) (Bologna); 

− Filosofia (L-5) (Bologna); 

− Lettere (L-10) (Bologna); 

− Scienze della comunicazione (L-20) (Bologna); 

− Storia (L-42) (Bologna); 

− Antropologia, religioni, civiltà orientali (L-42) (Bologna); 

− Antropologia culturale ed etnologia (LM-1) (Bologna); 

− Archeologia e culture del mondo antico (LM-2) (Bologna); 

− Italianistica, culture letterarie europee, scienze linguistiche (LM-14) (Bologna); 

− Filologia, letteratura e tradizione classica (LM-15) (Bologna); 

− Cinema, televisione e produzione multimediale (LM-65) (Bologna); 

− Fashion culture and management/Cultura e management della moda (LM-65) (Rimini); 

− Scienze filosofiche (LM-78) (Bologna); 

− Geografia e processi territoriali (LM-80) (Bologna); 

− Scienze storiche e orientalistiche (LM-84) (Bologna); 

− Arti visive (LM-89) (Bologna); 

− Semiotica (LM-92) (Bologna); 

− Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) (Ravenna) 

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Lettere e Beni culturali: 

− Beni culturali (L-1) (Ravenna); 

− Culture e tecniche della moda (L-3) (Rimini); 

− DAMS - Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (L-3) (Bologna); 

− Filosofia (L-5) (Bologna); 

− Lettere (L-10) (Bologna); 

− Scienze della comunicazione (L-20) (Bologna); 

− Storia (L-42) (Bologna); 

− Antropologia, religioni, civiltà orientali (L-42) (Bologna); 

− Antropologia culturale ed etnologia (LM-1) (Bologna); 

− Archeologia e culture del mondo antico (LM-2) (Bologna); 
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− Italianistica, culture letterarie europee, scienze linguistiche (LM-14) (Bologna); 

− Filologia, letteratura e tradizione classica (LM-15) (Bologna); 

− Cinema, televisione e produzione multimediale (LM-65) (Bologna); 

− Fashion culture and management/Cultura e management della moda (LM-65) (Rimini); 

− Geografia e processi territoriali (LM-80) (Bologna); 

− Scienze storiche e orientalistiche (LM-84) (Bologna); 

− Arti visive (LM-89) (Bologna); 

− Semiotica (LM-92) (Bologna) 

nel testo di cui all’allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

3. Sono emanati i Regolamenti didattici di corso di Laurea Magistrale della Scuola di Lettere e Beni 

culturali in: 

− Beni archeologici, artistici e del paesaggio: storia, tutela e valorizzazione (LM-2; LM-89) 

(Ravenna); 

− Scienze del libro e del documento (LM-5) (Ravenna); 

− Discipline della musica e del teatro (LM-45; LM-65) (Bologna);  

nel testo di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono atti in allegato del presente decreto. 

 

ART. 7 

1.  Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione: 

− Lingue e letterature straniere (L-11) (Bologna); 

− Lingue, mercati e culture dell’Asia (L-11) (Bologna); 

− Mediazione linguistica interculturale (L-12) (Forlì); 

− Letterature moderne, comparate e postcoloniali (LM-37) (Bologna); 

− Lingua, società e comunicazione (LM-38) (Bologna); 

− Lingua e cultura italiane per stranieri (LM-39) (Bologna); 

− Interpretazione (LM-94) (Forlì); 

− Traduzione specializzata (LM-94) (Forlì) 

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto.  

2.  Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di    

Lingue e Letterature, Traduzione e  Interpretazione: 
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− Lingue e letterature straniere (L-11) (Bologna); 

− Lingue, mercati e culture dell’Asia (L-11) (Bologna); 

− Letterature moderne, comparate e postcoloniali (LM-37) (Bologna); 

− Lingua, società e comunicazione (LM-38) (Bologna); 

− Lingua e cultura italiane per stranieri (LM-39) (Bologna); 

− Interpretazione (LM-94) (Forlì); 

− Traduzione specializzata (LM-94) (Forlì) 

nel testo di cui all’allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto.  

 

ART. 8 

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea,  Laurea Magistrale e Laurea Magistrale 

a ciclo unico della Scuola di Medicina e Chirurgia: 

− Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) (L/SNT1) (Bologna); 

− Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) (L/SNT1) (Faenza); 

− Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) (L/SNT1) (Rimini); 

− Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o) (L/SNT/1) (sede di Bologna); 

− Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o) (L/SNT/1) (sede di Rimini); 

− Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di educatore professionale) 

(L/SNT/2) (Imola); 

− Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) (L/SNT/2) (Bologna); 

− Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) (L/SNT/2) (Faenza); 

− Podologia (abilitante alla professione sanitaria di podologo) (L/SNT/2) (Bologna); 

− Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista) (L/SNT3) (Bologna); 

− Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale) (L/SNT3) (Bologna); 

− Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio 

biomedico) (L/SNT3) (Bologna); 

− Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di 

neurofisiopatologia) (L/SNT3) (Bologna); 

− Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria 

di tecnico di radiologia medica) (L/SNT3) (Bologna);  

− Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria 
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di tecnico di radiologia medica) (L/SNT3) (Rimini); 

− Tecniche ortopediche (abilitante alla professione di tecnico ortopedico) (L/SNT3) (Bologna); 

− Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione 

sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) (L/SNT4) (Imola); 

− Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1) (Bologna); 

− Biotecnologie mediche (LM-9) (Bologna); 

− Medicina e chirurgia (LM-41 c.u.) (Bologna); 

− Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46 c.u.) (Bologna) 

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale 

a ciclo unico della Scuola di Medicina e Chirurgia: 

− Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di educatore professionale) 

(L/SNT/2) (Imola); 

− Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) (L/SNT/2) (Bologna); 

− Podologia (abilitante alla professione sanitaria di podologo) (L/SNT/2) (Bologna); 

− Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione 

sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) (L/SNT4) (Imola); 

− Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1) (Bologna); 

− Biotecnologie mediche (LM-9) (Bologna); 

− Medicina e chirurgia (LM-41 c.u.) (Bologna) 

nel testo di cui all’allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

 

ART. 9 

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale 

a ciclo unico della Scuola di Psicologia e Scienze della formazione: 

− Educatore nei servizi per l’infanzia (L-19) (Bologna); 

− Educatore sociale e culturale (L-19) (sede di Bologna); 

− Educatore sociale e culturale (L-19) (sede di Rimini); 

− Scienze e tecniche psicologiche (L-24) (Cesena); 

− Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale (LM-50) (sede di 

Bologna); 
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− Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale (LM-50) (sede di Rimini); 

− Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica (LM-51) (Cesena); 

− Psicologia clinica (LM-51) (Cesena); 

− Psicologia cognitiva applicata (LM-51) (Bologna); 

− Psicologia delle organizzazioni e dei servizi (LM-51) (Cesena); 

− Psicologia scolastica e di comunità (LM-51) (Cesena); 

− Scienze dell’educazione permanente e della formazione continua (LM-57) (Bologna); 

− Pedagogia (LM-85) (Bologna); 

− Scienze della formazione primaria (LM-85 bis c.u.) (Bologna) 

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Psicologia e Scienze della formazione: 

− Educatore sociale e culturale (L-19) (sede di Bologna); 

− Educatore sociale e culturale (L-19) (sede di Rimini); 

− Psicologia cognitiva applicata (LM-51) (Bologna); 

− Pedagogia (LM-85) (Bologna) 

nel testo di cui all’allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

 

 ART. 10 

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Scienze: 

− Ingegneria e scienze informatiche (L-8; L-31) (Cesena); 

− Scienze biologiche (L-13) (Bologna); 

− Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali (L-27) (sede di Rimini); 

− Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali (L-27) (sede di Faenza); 

− Chimica industriale (L-27) (Bologna); 

− Chimica e chimica dei materiali (L-27) (Bologna); 

− Astronomia (L-30) (Bologna); 

− Fisica (L-30) (Bologna); 

− Informatica (L-31) (Bologna); 

− Informatica per il management (L-31) (Bologna); 
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− Scienze ambientali (L-32) (Ravenna); 

− Scienze naturali (L-32) (Bologna); 

− Scienze geologiche (L-34) (Bologna); 

− Matematica (L-35) (Bologna); 

− Biodiversità ed evoluzione (LM-6) (Bologna); 

− Bioinformatics (LM-6) (Bologna); 

− Biologia marina (LM-6) (Ravenna); 

− Science for the conservation-restoration of cultural heritage (LM-11) (Ravenna); 

− Fisica (LM-17) (Bologna); 

− Fisica del sistema terra (LM-17) (Bologna); 

− Informatica (LM-18) (Bologna); 

− Matematica (LM-40) (Bologna); 

− Chimica (LM-54) (Bologna); 

− Fotochimica e materiali molecolari (LM-54) (Bologna); 

− Astrofisica e cosmologia (LM-58) (Bologna); 

− Scienze e gestione della natura (LM-60) (Bologna); 

− Chimica industriale (LM-71) (Bologna); 

− Geologia e territorio (LM-74) (Bologna); 

− Analisi e gestione dell’ambiente (LM-75) (Ravenna) 

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Scienze: 

− Ingegneria e scienze informatiche (L-8; L-31) (Cesena); 

− Scienze biologiche (L-13) (Bologna); 

− Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali (L-27) (sede di Rimini); 

− Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali (L-27) (sede di Faenza); 

− Fisica (L-30) (Bologna); 

− Informatica (L-31) (Bologna); 

− Informatica per il management (L-31) (Bologna); 

− Scienze ambientali (L-32) (Ravenna); 

− Scienze naturali (L-32) (Bologna); 
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− Scienze geologiche (L-34) (Bologna); 

− Matematica (L-35) (Bologna); 

− Biologia marina (LM-6) (Ravenna); 

− Science for the conservation-restoration of cultural heritage (LM-11) (Ravenna); 

− Fisica (LM-17) (Bologna); 

− Fisica del sistema terra (LM-17) (Bologna); 

− Informatica (LM-18) (Bologna); 

− Matematica (LM-40) (Bologna); 

− Chimica (LM-54) (Bologna); 

− Fotochimica e materiali molecolari (LM-54) (Bologna); 

− Scienze e gestione della natura (LM-60) (Bologna); 

− Geologia e territorio (LM-74) (Bologna); 

− Analisi e gestione dell’ambiente (LM-75) (Ravenna) 

nel testo di cui all’allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

ART. 11 

1.  Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Scienze politiche: 

− Scienze internazionali e diplomatiche (L-36) (Forlì); 

− Scienze politiche, sociali e internazionali (L-36) (Bologna); 

− Sviluppo e cooperazione internazionale (L-37) (Bologna); 

− Servizio sociale (L-39) (Bologna); 

− Sociologia (L-40) (Forlì); 

− Interdisciplinary research and studies on eastern Europe (LM-52) (Forlì); 

− Relazioni internazionali (LM-52) (Bologna); 

− Scienze internazionali e diplomatiche (LM-52) (Forlì); 

− Comunicazione pubblica e d’impresa (LM-59) (Bologna); 

− Mass media e politica (LM-62) (Forlì); 

− Politica amministrazione e organizzazione (LM-63) (Bologna); 

− Sviluppo locale e globale (LM-81) (Bologna); 

− Cooperazione internazionale, tutela dei diritti umani e dei beni etno-culturali (LM-81) 

(Ravenna); 
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− Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza (LM-88) (Forlì); 

− Sociologia e servizio sociale (LM-87; LM-88) (Bologna) 

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Scienze politiche: 

− Scienze internazionali e diplomatiche (L-36) (Forlì); 

− Scienze politiche, sociali e internazionali (L-36) (Bologna); 

− Sviluppo e cooperazione internazionale (L-37) (Bologna); 

− Servizio sociale (L-39) (Bologna); 

− Sociologia (L-40) (Forlì); 

− Interdisciplinary research and studies on eastern Europe (LM-52) (Forlì); 

− Relazioni internazionali (LM-52) (Bologna); 

− Scienze internazionali e diplomatiche (LM-52) (Forlì); 

− Comunicazione pubblica e d’impresa (LM-59) (Bologna); 

− Mass media e politica (LM-62) (Forlì); 

− Politica amministrazione e organizzazione (LM-63) (Bologna); 

− Sviluppo locale e globale (LM-81) (Bologna); 

− Cooperazione internazionale, tutela dei diritti umani e dei beni etno-culturali (LM-81) 

(Ravenna); 

− Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza (LM-88) (Forlì); 

− Sociologia e servizio sociale (LM-87; LM-88) (Bologna) 

nel testo di cui all’allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

ART. 12 

1. Il presente Decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di 

Ateneo. 

 

Bologna, 25/06/2014  

 IL RETTORE  
       (Prof. Ivano Dionigi) 
 
 

Gli allegati 1 e 2 al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso il Settore Progettazione Didattica e 
Quality Assurance (Ufficio Regolamenti Didattici) dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti.  
_______________________________________________________________________________________ 
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DECRETI E DELIBERAZIONI 

 

� Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    2145        PROT.     37295           DEL     24/6/2014           
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 
2011; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne del  
31/10/2013, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno - Settore Concorsuale 10/I1 - Lingue, Letterature e Culture Spagnola 
e Ispano-Americane, Settore scientifico disciplinare L-LIN/06 - Lingua e Letterature Ispano-
Americane.  
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Lingue 
Letterature e Culture Moderne dell’Alma Mater Studiorum. 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/11/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 26/11/2013; 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 195 del 27/01/2014; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 -  Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 

reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 
1500 ore annue per il Settore Concorsuale 10/I1 - Lingue, Letterature e Culture Spagnola e 
Ispano-Americane, Settore scientifico disciplinare L-LIN/06 - Lingua e Letterature Ispano-
Americane.  

 
ART. 2  - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) BALLETTA EDOARDO 77/110 

 
Bologna, 24/6/2014 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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� Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    2310        PROT.    39871            
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
 

VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
 

VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
 

VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
 

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

 

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
 

VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 
parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1260 del 28.04.2014, con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico – scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
della durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro alimentari 
(DISTAL) di questo Ateneo, pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 28.04.2014; 

 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 

ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria D, 
posizione economica 1, area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agro alimentari (DISTAL) di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 1260 del 
28.04.2014 e pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 28.04.2014; 

 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/70 

1)  DANESI FRANCESCA 70 
2)  VALLI VERONICA 59,74 
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Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice della selezione citata la Dott.ssa Danesi Francesca, nata a Cesena il 

27.04.1977, con punti 70/70. 
 
 
Bologna, 7 luglio 2014 
 
   IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    2076        PROT.    36204            
 

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

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

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

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 441 del 10.02.2014, con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per esami, a n. 5 posti di Categoria D, posizione economica 1, area amministrativa - 
gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 18 mesi, per le 
esigenze dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico (n. 2 posti), del Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (n. 1 posto), del Dipartimento di Scienze Agrarie (n. 1 
posto) e del Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “G. Marconi” (n. 
1 posto) di questo Ateneo, pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 10.02.2014; 

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

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 5 posti di Categoria D, posizione 

economica 1, area amministrativa - gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 18 mesi, per le esigenze dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
(n. 2 posti), del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (n. 1 
posto), del Dipartimento di Scienze Agrarie (n. 1 posto) e del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “G. Marconi” (n. 1 posto) di questo Ateneo, indetta con 
D.D. n. 441 del 10.02.2014 e pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 10.02.2014; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  CAVAZZINI ANGELA 56 
2)  MAZZINA ANGELICA 55 
3)  BRECCIAROLI CRISTINA 54 
4)  MALLONE STEFANO 52,5 
5)  CANE’ MARIA ANGELA 50,5 
6)  

BRUMAT STEFANO  
49 

(precede per minore età) 
7)  ALBERTI ELISA 49 
8)  PISTANI ALESSANDRA 47,5 
9)  PINELLI ELISA 47 
10)  DELUCCHI ERICA 46,5 
11)  ANTINUCCI GIULIA 46 
12)  ZUCCHINI FRANCESCA 43 

 
Art. 3 - Sono dichiarati vincitori della selezione citata:  

- la Dott.ssa Cavazzini Angela, nata a Ferrara il 26.05.1974, con punti 56/60; 
- la Dott.ssa Mazzina Angelica, nata a Brescia il 22.04.1972, con punti 55/60; 
- la Dott.ssa Brecciaroli Cristina, nata a Jesi (AN) il 24.07.1971, con punti 54/60; 
- il Dott. Mallone Stefano, nato a Pordenone il 22.12.1983, con punti 52,5/60; 
- la Dott.ssa Canè Maria Angela, nata a Bologna l’11.11.1978, con punti 50,5/60. 

 
 
Bologna, 19 giugno 2014 
 
 IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    1580        PROT.    30435            
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
 
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

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

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

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3981 del 19.12.2013, così come modificata dalla Disposizione 

Dirigenziale n. 292 del 04.02.2014 di riapertura dei termini, con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D1, area tecnica, tecnico – 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Amministrazione Generale di questo Ateneo con 
contestuale distacco alla Fondazione Zeri, pubblicato sulla G.U. n. 2 del 07.01.2014 e sulla G.U. n. 
13 del 14.02.14 (riapertura termini); 

 
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 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 

categoria D1, area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
dell’Amministrazione Generale di questo Ateneo con contestuale distacco alla Fondazione Zeri, 
indetto con D.D. n. 3981 del 19.12.2013, così come modificata dalla D.D. n. 292 del 04.02.2014 di 
riapertura dei termini  e pubblicato sulla G.U. n. 2 del 07.01.2014 e sulla G.U. n. 13 del 14.02.14 
(riapertura termini); 

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

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO/70 

1) MAMBELLI FRANCESCA 65,75 
2) CANDI FRANCESCA 63,45 
3) CULATTI MARCELLA 63 
4) MONTECCHI ELISA 62,75 
5) ALBERTI GIULIA 62,35 
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6) FORLAI MARTA 61,75 
7) BENINI MATTEO 57,55 
8) DESSI’ PAOLA 55,95 
9) GAGLIANO COSTANZA 55,5 

10) BOLOGNA GABRIELLA 54 

11) UTARI GINEVRA 52,75 
12) VENTURIN ANDREA 52,55 
13) FURINI GLENDA 51,7 
14) MAROCCHI GIULIA 49,75 
15) RUBERTI CHIARA 46,75 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Mambelli Francesca, nata a Reggio 

nell’Emilia il 05/07/1973, con punti 65,75/70. 
 
 
Bologna, 27 maggio 2014 
 IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    1579        PROT.    30432            
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
 

VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

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

 

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
 

VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 
parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

 

VISTA la D.D. n. 2989 del 02.10.2013, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di n. 1 posto di categoria C1, area amministrativa, con competenze in ambito contabile, per 
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le esigenze dell’Amministrazione Generale e delle strutture dipartimentali di questo Ateneo, 
pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 83 del 18.10.2013; 

 

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 del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria 
C1, area amministrativa, con competenze in ambito contabile, per le esigenze dell’Amministrazione 
Generale e delle strutture dipartimentali di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 2989 del 02.10.2013 
e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 83 del 18.10.2013; 

 

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

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) BAMBINI ALESSIA 58 
2) ERRIQUEZ ELISA 57,5 
3) ROTONDO FRANCESCA 55,5 
4) GALASSI MANUELA 54 
5) MOSCATIELLO MARILENA 53,5 
6) 

BUCCI GIULIANA 
52,5 

(precede per lodevole servizio presso 
questa P.A.) 

7) MUTO GIANLUIGI 52,5 
8) 

NACCARATO PIERFRANCESCO 
52 

(precede per lodevole servizio presso 
questa P.A. e minore età) 

9) 
PASSERINI MORENA 

52 
(precede per lodevole servizio presso 

questa P.A. e minore età) 
10) 

DA FRE’ ALESSANDRA 
52 

(precede per lodevole servizio presso 
questa P.A.) 

11) CARRINO ILARIA 52 
12) GASPARRI MARIA LETIZIA 51,5 
13) BELLAVITA FEDERICO 51 
14) 

PASQUALOTTO SILVIA 
50 

(precede per figli a carico) 
15) 

TORRE FRANCESCA 
50 

(precede per minore età) 
16) 

BRUINI ANDREA 
50 

(precede per minore età) 
17) 

RICUCCI BERARDINO 
50 

(precede per minore età) 
18) QUERELLA PETRA 50 
19) 

LAFFI ALICE 
49 

(precede per lodevole servizio presso 
questa P.A. e figli a carico) 
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20) D’ALONZO ANNA RITA 49 
21) 

SOTGIU STEFANIA 
48,5 

(precede per lodevole servizio presso 
questa P.A.) 

22) 
LONGO ISABELLA 

48,5 
(precede per minore età) 

23) 
ROSMINI CLAUDIA 

48,5 
(precede per minore età) 

24) TURCI PATRIZIA 48,5 
25) GHETTI PAOLA 48 
26) 

SALVATORE PASQUALINA 
47,5 

(precede per minore età) 
27) TREGLIA DELFINA 47,5 
28) 

FRANCHI FRANCESCA 
47 

(precede per lodevole servizio presso 
questa P.A.) 

29) MARCHESI ALESSANDRA 47 
30) 

BRUGNOLI CLAUDIA 
46,5 

(precede per figli a carico e minore età) 
31) 

VIOLANTE GAETANO 
46,5 

(precede per figli a carico) 
32) LUCCIARINI ELISA 46,5 

33) SCATIGNA ANDREA 46 
34) 

DATTILO ALESSIA 
45,5 

(precede per minore età) 
35) 

COZZOLINO FIORE 
45,5 

(precede per minore età) 
36) DI GIAMPAOLO MIRIAM 45,5 

37) 
ROLLI ELENA GIOVANNA 

45 
(precede per n. 3 figli a carico) 

38) 
VILLA ANTONELLA 

45 
(precede per n. 2 figli a carico) 

39) 
RIZZOLI PAOLA 

45 
(precede per figlio a carico) 

40) 
PALLI ELENA MARIA 

45 
(precede per minore età) 

41) MAZZEO MARIA FRANCESCA 45 

42) 
CAPRIOTTI PAOLA 

44,5 
(precede per figli a carico) 

43) GENTILUOMO FRANCESCO 44,5 
44) 

VELINO VALERIO 
44 

(precede per minore età) 
45) MENEGHETTI SABINA 44 
46) MAZZOLI PAOLO 43,5 
47) 

IEMBO ANTONIO 
43 

(precede per figlio a carico) 
48) 

COMINI ALICE 
43 

(precede per minore età) 
49) SCALA SABRINA 43 
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50) MAZZARI STEFANIA 42,5 
51) CHIRUMBOLO VINCENZO TIZIANO 42 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Bambini Alessia, nata a Siena il 29/04/1984, 

con punti 58/60. 
 

 

Bologna, 27 maggio 2014 
 IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    1306        PROT.    25365            
 

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

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

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

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 532 del 19.02.14, con la quale è stata indetta una selezione pubblica, 

per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie di questo Ateneo, pubblicata 
sul sito web d’Ateneo in data 19.02.2014; 

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

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

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Agrarie di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 532 del 19.02.14 e pubblicata sul sito web 
d’Ateneo in data 19.02.2014; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/70 

1) TERIACA MARIA SOCCORSA 65 
2) MACCAFERRI MARCO 64 

   3) BATTISTINI ELENA 63 
4) CAFFAGNI ALESSANDRA 55,3 

         5) CAVALIERI CHIARA 43,3 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice della selezione citata la Dott.ssa Teriaca Maria Soccorsa, nata a San Severo 

(FG) il 22.01.1970, con punti 65/70. 
 
 
Bologna, 06 maggio 2014 
 
 
 IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
� Deliberazioni 
 
 

ALMA MATER STUDIORUM 
 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24/06/2014 

 

OMISSIS 

L'anno 2014, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 9.20, nell'apposita sala del Palazzo Centrale 

Universitario, via Zamboni, 33, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del 

giorno: 
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OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 

■ Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, 

- valutati  i contenuti della relazione istruttoria degli Uffici, 

- al fine di rendere più rapida ed efficiente l’azione amministrativa, 

- fatte salve le prerogative e le funzioni assegnate dalla legge e dallo Statuto di Ateneo agli Organi di 

indirizzo politico e strategico, ivi compresi i prorettori, 

- ritenendo in ogni caso necessario assicurare il puntuale presidio politico e il costante monitoraggio sulle 

attività delegate,  

delibera di conferire deleghe al Magnifico Rettore, ai Prorettori e ai Dirigenti, come segue: 

1) Delega al Magnifico Rettore a nominare i rappresentanti di Ateneo in seno agli organi amministrativi e di 

indirizzo scientifico e didattico degli organismi che operano specificamente nel campo della ricerca 

scientifica ed ai quali l’Ateneo partecipa nell’interesse delle proprie strutture scientifico-didattiche, su 

conforme delibera della struttura o delle strutture interessate o coinvolte nella partecipazione e, nel caso di 

rinnovi di nomine, previa acquisizione delle relazioni, di cui al secondo periodo del comma 4 dell’art. 35 

dello Statuto di Ateneo, sulle attività e sui risultati, anche in rapporto al piano di programmazione triennale 

di Ateneo, degli organismi partecipati; il Rettore, ove ravvisi elementi di criticità nell’individuazione 

effettuata dalle strutture, non procede alla nomina e presenta la proposta di nomina alla valutazione del 

Consiglio di Amministrazione. 

Il Rettore riferisce mensilmente al Consiglio di Amministrazione sulle nomine effettuate in esecuzione della 

presente delega. 

2) Delega al Dirigente dell’Area Relazioni Internazionali, con il presidio del Prorettore per le Relazioni 

Internazionali, alla stipula di accordi e convenzioni con enti esterni per la disciplina di attività a favore di 

studenti in mobilità internazionale incoming e outgoing e per utenti internazionali, senza oneri a carico del 

OGGETTO:  MISURE  DI  SEMPLIFICAZIONE  - ATTRIBUZIONE  DI  NUOVE DELEGHE  AL  

RETTORE  E AI  DIRIGENTI  AI  SENSI DELL’ART.  3.4 DELLO  STATUTO  DI  ATENEO  – 

APPROVAZIONE  SEDUTA STANTE 

N. o.d.g.:  

14/06 

  UOR: AAGG - Settore Rapporti con 

gli Organi Accademici 
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bilancio dell’Ateneo.  

Il Dirigente dell’Area Relazioni Internazionali relaziona al Consiglio di Amministrazione con cadenza 

mensile circa gli accordi e convenzioni stipulati mediante l’esercizio della presente delega. 

3) Delega al Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica, con il presidio del Prorettore Vicario e con delega 

all'edilizia e al patrimonio, per la determinazione del contenuto e stipula di convenzioni e accordi per il 

finanziamento di opere edilizie già approvate e inserite nell’Elenco Annuale o nel Piano Triennale di Ateneo 

o nella programmazione dei lavori dell’Area Edilizia e Logistica per importi fino a 200.000 euro. 

Il Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica relaziona al Consiglio di Amministrazione con cadenza mensile 

circa gli accordi e convenzioni stipulati mediante l’esercizio della presente delega. 

4) Delega al Prorettore per la Ricerca, d’intesa con il Prorettore per le Relazioni Internazionali, avente ad 

oggetto l’approvazione di: 

a) convenzioni di cotutela; 

b) accordi-quadro per la stipulazione di convenzioni di cotutela; 

c) accordi internazionali per la mobilità di dottorandi 

ove approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Dipartimento interessati. 

Il Prorettore per la Ricerca relaziona al Consiglio di Amministrazione con cadenza mensile sugli accordi e 

convenzioni sottoscritti nell’esercizio della delega. 

5) Delega al Prorettore per la Ricerca avente ad oggetto l’approvazione e la stipula degli accordi di 

partenariato a valere su bandi e/o finanziamenti regionali – nazionali - internazionali nei casi in cui la 

formalizzazione dei suddetti accordi sia richiesta già in sede di presentazione di domande di finanziamento 

per progetti di ricerca. 

Delega al Prorettore per la Ricerca avente ad oggetto l’approvazione e la stipula degli accordi di partenariato 

nel caso in cui già in fase di domanda sia richiesta la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della 

richiesta e dell’impegno alla successiva stipula dell’accordo di partenariato. 

In entrambi i casi presupposto delle deleghe è l’approvazione da parte della struttura presso la quale sarà 

gestito il progetto, del progetto e dell’accordo di partenariato, assumendosi la struttura tutti i relativi oneri e 

obblighi conseguenti. 

Il Prorettore per la Ricerca relaziona al Consiglio di Amministrazione con cadenza mensile sugli accordi di 

partenariato sottoscritti nell’esercizio della delega. 

6) Delega al Prorettore per la Ricerca avente ad oggetto: 

a) adesione a strumenti orizzontali a sostegno di Horizon 2020, quali i Partenariati Pubblico Privati (PPP) 
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tramite sottoscrizione di atti preliminari e/o accordi finali che possono includere quote di associazione a 

carico dell’Ateneo 

b) adesione a Piattaforme Tecnologiche Europee, Alleanze strategiche e in generale ad altri partenariati 

preparatori di iniziative europee quali le KICs (Knowledge Innovation Communities). 

E’ fornita comunicazione dell’avvenuta adesione nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione e 

rendicontazione annuale sullo stato di avanzamento di tutte le iniziative. 

7) Delega al Dirigente dell’Area della Ricerca e Trasferimento Tecnologico, con il presidio del Prorettore per 

la Ricerca, avente ad oggetto la sottoscrizione di accordi esecutivi – operativi e di natura gestionale delle 

PPP, KIC e altre iniziative di piattaforme e alleanze strategiche, con eventuali quote di adesione a carico del 

budget ARIC. 

Il Dirigente fornisce comunicazione mensile circa gli accordi stipulati e rendicontazione annuale sullo stato 

di avanzamento di tutte le iniziative. 

8) Delega al Dirigente dell’Area della Ricerca e Trasferimento Tecnologico con il presidio del Prorettore per 

la Ricerca, all’assunzione di decisioni ed azioni connesse alle attività di tutela e valorizzazione dei titoli di 

proprietà intellettuale dell’Ateneo, in costanza degli elementi per l’esercizio della delega definiti dal 

Consiglio di Amministrazione di cui all’allegato 1 alla presente delibera. 

Il Dirigente, tramite gli uffici del KTO, sottopone mensilmente al Consiglio di Amministrazione un report 

delle decisioni ed azioni implementate e dei contratti sottoscritti in attuazione delle delega. 

9) Delega al Dirigente dell’Area della Ricerca e Trasferimento Tecnologico ad autorizzare, sentito il 

Prorettore per la Ricerca, modifiche e/o emendamenti sostanziali alle clausole standard d’Ateneo per la tutela 

della proprietà intellettuale nelle attività di consulenza e/o ricerca commissionata o comunque ad autorizzare 

deroghe in peius all’opzione minima approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/07/12, 

nei casi in cui il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale al committente è motivato da documentate 

obbligazioni assunte a monte dal committente verso terzi o da vincolanti regole IP connesse a progetti di 

ricerca a cui partecipa il committente e nel caso in cui il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale al 

committente avviene a fronte del riconoscimento di una percentuale (royalty – da negoziare a risultato 

conseguito) sul fatturato realizzato dal committente, suoi affiliati e/o licenziatari, sulla base della 

commercializzazione del risultato di ricerca. 

Il Dirigente fornisce comunicazione mensile circa gli atti compiuti nell’esercizio della presente delega. 

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento in materia di pubblicità delle 

deliberazioni degli Organi Accademici (ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera b) dello Statuto di Ateneo)”, 
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di cui al D.R. n. 1035/2012 del 05/09/2012, dispone l’esclusione della pubblicazione dell’allegato 1 parte 

integrante della presente delibera. 

Sono revocate le deleghe già conferite al Dirigente dell’Area della Ricerca e Trasferimento Tecnologico con 

delibere del 24/07/2012, del 25/09/2012, del 29/01/2013, del 26/02/2013 e del 25/06/2013. 

Restano efficaci le deleghe già attribuite dal Consiglio di Amministrazione agli altri Dirigenti e ai Prorettori 

che non siano state modificate dalla presente delibera. 

La presente delibera è approvata seduta stante dai componenti dell’Organo. 

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETEN ZA  

Tutti  

ALLEGATI 

N. 1 - Elementi necessari per esercizio della delega ARIC – KTO, pagg. 6 (omissis); 

N. 2 - Dibattito - pagg. 2 (omissis).  

OMISSIS 
La seduta ha termine alle ore 16,30 . 

 

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI                                        IL RETTORE  

                   Segretario                                                                         Presidente 

          F.to Marco Degli Esposti                                                             F.to Ivano Dionigi  

 

  Per copia conforme                                                            Bologna, 3 luglio 2014 

                                                               IL DIRETTORE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ALMA MATER STUDIORUM 
 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

DELIBERA N. 344 , ESTRATTO DAL VERBALE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/05/2014 

OMISSIS 

 
 

■  

 

 

 

OGGETTO: DELEGA AL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZA E CONTROLLO D I 
GESTIONE IN MATERIA DI DEROGHE ALLE LINEE GUIDA SUL LA GESTIONE 
DELLE ENTRATE PROPRIE  
N. o.d.g.: 10/09 Rep. n. 344/2014 Prot. n. 

37231/2014 
UOR: AAGG  - UFFICIO REDAZIONE 

VERBALI  
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Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime: 

omissis 

■ delega il Dirigente dell’Area Finanza e Controllo di Gestione alla concessione di deroghe alle Linee Guida 

sulle entrate proprie nei casi in cui queste riguardino progetti valutati ad alto rischio per le tempistiche di 

incasso, per i quali vi è la necessità di rendere disponibile in spesa una quota superiore al 40% della 

previsione di entrata correlata al progetto medesimo e l’accantonamento dell’importo a garanzia dei rischi sia 

a valere su risorse proprie della Struttura. 

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA 

TUTTI 

ALLEGATI: 

Nessuno. 
 

OMISSIS  
 

La seduta ha termine alle ore 13,25. 

 

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI                                             IL RETTORE 

                   Segretario                                                                                    Presidente 

          F.to Marco Degli Esposti                                                                 F.to Ivano Dionigi 

 

  Per copia conforme                                                            Bologna, 26/06/2014 

                                                             IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

 
***** 

 


