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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE N.1003/2008 DEL 18.07.2008 
MODIFICHE DEI REGOLAMENTI DIDATTICI DI FACOLTÀ 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA la Legge 19/11/90 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
VISTO il Decreto Rettorale 24/3/93, n. 142 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo dell'Alma 
Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e successive modifiche; 
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio 
rilasciati dalle università;  
VISTO il Decreto Ministeriale n.270 del 22/10/2004 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3/11/99 n.509; 
VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori 
scientifico-disciplinari; 
VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori 
scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche; 
VISTO il Decreto di Determinazione delle classi delle lauree universitarie del Ministro dell'Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 16 marzo 2007; 
VISTO il Decreto di Determinazione delle classi delle lauree magistrali del Ministro dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica del 16 marzo 2007; 
VISTO il Decreto Ministeriale n.362 del 03 luglio 2007 concernente la programmazione del sistema 
universitario per il triennio 2007/2009; 
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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 ciclo unico ai sensi del D.M. 
270/2004; 
VISTO il Decreto Rettorale del 29 maggio 2008 n.776-2008 modifica al Regolamento Didattico di Ateneo 
emanato con DR 12/10/2001 n.294/46; 
VISTI i Regolamenti Didattici delle Facoltà di Agraria, Architettura “Aldo Rossi”, Chimica Industriale, 
Conservazione dei Beni Culturali, Economia, Economia sede di Forlì, Economia sede di Rimini, Farmacia, 
Giurisprudenza, Ingegneria, II° Facoltà di Ingegneria sede di Cesena, Lettere e Filosofia, Lingue e 
Letterature Straniere, Medicina Chirurgia, Medicina Veterinaria, Psicologia, Scienze della Formazione, 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Motorie, Scienze Politiche, Scienze Politiche “Roberto 
Ruffilli”, Scienze Statistiche, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori; 
VISTE le delibere e i Decreti d’urgenza del Preside con cui le citate Facoltà hanno approvato i Regolamenti 
Didattici dei corsi di studio per l’Anno Accademico 2008/2009; 
VISTI i Decreti Rettorali rep.n.487-2008 prot.n.16918 del 04/04/2008 e rep.n.810-2008 prot.n.28459 del 
09/06/2008   con i quali sono state emanate le modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo relativamente 
agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio; 
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 03/06/2008 ha approvato i Regolamenti 
Didattici per l’Anno Accademico 2008/2009;  
VISTO il Decreto Rettorale rep.n. 820-2008 prot.n. 29713 del 16/06/2008 ratificato nella seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 08/07/2008 e del Senato Accademico del 15/07/2008; 
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dei 
Regolamenti Didattici di Facoltà; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Agraria al Titolo II “Regolamenti Didattici di corso di studio 
della Facoltà di Agraria”, è aggiunto il Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, relativo 
rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea di cui al D.M. 270/04 in:  
- Economia e Marketing nel sistema agro-industriale (L-25); 
- Tecnologie agrarie (L-25); 
- Scienze del territorio e dell’ambiente agro-forestale (L-25); 
- Verde ornamentale e tutela del paesaggio (L-25); 
- Viticoltura ed Enologia (L-26); 
- Tecnologie Alimentari (L-26); 
- Scienze dei Consumi Alimentari e della Ristorazione (L-26); 
- Produzioni animali e controllo della fauna selvatica (L-38) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in: 
- Ortofrutticoltura internazionale (LM-69); 
- Progettazione e gestione degli ecosistemi agro-territoriali, forestali e del paesaggio (LM-73); 
- Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69); 
- Scienze e tecnologie alimentari (LM-70) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 2 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” al Titolo II “Regolamenti Didattici 
di corso di studio della Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”, è aggiunto il Capo III “Regolamenti Didattici 
dei Corsi di Laurea”, relativo rispettivamente al seguente Corso di Laurea di cui al D.M. 270/04 in: 
- Architettura e processo edilizio (L-23) 
il cui Piano Didattico è riportato nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” 
relativo rispettivamente al seguente Corso di Laurea Magistrale  a ciclo unico di cui al D.M. 270/04 in: 
- Architettura (LM-4 c.u.) 
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il cui Piano Didattico è riportato nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 3 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Chimica Industriale al Titolo II   “Regolamenti Didattici di 
corso di studio della Facoltà di Chimica Industriale”, è aggiunto il  Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi 
di Laurea”, relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea di cui al D.M. 270/04 in: 
- Chimica Industriale (L-27);  
- Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali (L-27) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in: 
- Chimica Industriale (LM-71); 
- Advanced Spectroscopy in Chemistry (LM-71) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 4 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali al Titolo II “Regolamenti 
Didattici di corso di studio della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali”, è aggiunto il Capo III 
“Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, relativo rispettivamente al seguente Corso di Laurea di cui al 
D.M. 270/04 in: 
- Beni Culturali (L-1) 
il cui Piano Didattico è riportato nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in: 
- Ricerca, Documentazione e Tutela dei Beni Archeologici (LM-2); 
- Cooperazione Internazionale, Tutela dei Diritti Umani e dei Beni Etno-Culturali nel Mediterraneo e in 
Eurasia (LM-81); 
- Archivistica e Biblioteconomia (LM-5); 
- Storia e Conservazione delle Opere d’Arte (LM-89) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 5 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Economia al Titolo II “Regolamenti Didattici di corso di 
studio della Facoltà di Economia”, è aggiunto il Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea di cui al D.M. 270/04 in: 
- Economia Aziendale (L-18); 
- Economia e Diritto (L-33); 
- Economia e Finanza (L-33); 
- Economia e Gestione delle Imprese (L-18); 
- Economia e Marketing (L-18); 
- Economia e Professione (L-18) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” 
relativo rispettivamente ai Corsi di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in: 
- Direzione Aziendale (LM-77); 
- Economia e Diritto (LM-56); 
- Economia e Professione (LM-77); 
- Finanza, Intermediari e Mercati (LM-16); 
- Innovation and Organization of Culture and the Arts (LM-76); 
- Economia (LM-56); 
- Economia (LM-56) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 6 
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1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Economia sede di Forlì al Titolo II “Regolamenti Didattici di 
corso di studio della Facoltà di Economia sede di Forlì”, è aggiunto il Capo III “Regolamenti Didattici dei 
Corsi di Laurea”, relativo rispettivamente al seguente Corso di Laurea di cui al D.M. 270/04 in: 
- Economia e Commercio (L-18) 
il cui Piano Didattico è riportato nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV  “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in: 
- Economia e Commercio (LM-77); 
- Economia e Gestione Aziendale (LM-77); 
- Economia e Management delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni Non-Profit (LM-77) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 7 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Economia sede di Rimini al Titolo II “Regolamenti Didattici 
di corso di studio della Facoltà di Economia sede di Rimini”, è aggiunto il Capo III “Regolamenti Didattici 
dei Corsi di Laurea”, relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea di cui al D.M. 270/04 in: 
- Economia del Turismo (L-18, L-33); 
- Economia dell’Impresa (L-18, L-33) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in: 
- Amministrazione e Controllo d’Impresa (LM-77); 
- Economia e Politica dei Mercati (LM-56); 
- Economia e Management del Turismo (LM-56) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 8 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia al Titolo II “Regolamenti Didattici di corso di studio 
della Facoltà di Farmacia”, è aggiunto il Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, relativo 
rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea di cui al D.M. 270/04 in: 
- Controllo di Qualità dei Prodotti per la salute (L-29); 
- Scienze Farmaceutiche Applicate (L-29) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 9 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Giurisprudenza al Titolo II “Regolamenti Didattici di corso di 
studio della Facoltà di Giurisprudenza”, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea di cui al D.M. 270/04 in: 
- Consulente del Lavoro e delle Relazioni Aziendali (L-14); 
- Giurista d’Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche (L-14); 
- Operatore Informatico-Giuridico (L-14)  
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
Nel medesimo Titolo II, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” i  Piani Didattici 
dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in: 
- Giurisprudenza (LMG/01); 
- Giurisprudenza (LMG/01) (Ravenna) 
sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 10 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Ingegneria al Titolo II “Regolamenti Didattici di corso di 
studio della Facoltà di Ingegneria”, è aggiunto il Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea di cui al D.M. 270/04 in: 
- Ingegneria Chimica (L-9); 
- Ingegneria Civile (L-7); 
- Ingegneria dell’Automazione (L-8); 
- Ingegneria Edile (L-23); 
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- Ingegneria Elettrica (L-9); 
- Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni (L-8); 
- Ingegneria Energetica (L-9); 
- Ingegneria Gestionale (L-9); 
- Ingegneria Informatica (L-8); 
- Ingegneria Meccanica (L-9); 
- Ingegneria per L’Ambiente e il Territorio (L-7) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico di cui al 
D.M. 270/04 in: 
- Ingegneria Chimica e di Processo (LM-22); 
- Materials and Sensors Systems for Environmental Technologies (LM-22); 
- Ingegneria Edile-Architettura (LM-4 c.u.) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 11 
1. Nel Regolamento Didattico della II° Facoltà di Ingegneria sede di Cesena  al Titolo II “Regolamenti 
Didattici di corso di studio della II° Facoltà di Ingegneria sede di Cesena ”, è aggiunto il Capo III 
“Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea di cui al 
D.M. 270/04 in: 
- Ingegneria Aerospaziale (L-9); 
- Ingegneria Biomedica (L-8); 
- Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni (L-8) (Cesena); 
- Ingegneria Informatica (L-8) (Cesena); 
- Ingegneria Meccanica (L-9) (Forlì) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 12 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Lettere e Filosofia al Titolo II “Regolamenti Didattici di corso 
di studio della Facoltà di Lettere e Filosofia ”, è aggiunto il Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea di cui al D.M. 270/04 in: 
- Culture e Tecniche della Moda (L-3); 
- Dams – Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (L-3); 
- Filosofia (L-5); 
- Lettere (L-10); 
- Scienze della Comunicazione (L-20); 
- Scienze Geografiche (L-6); 
- Storia (L-42); 
- Storia e Civiltà Orientali (L-42); 
- Scienze Antropologiche (L-42) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in: 
- Antropologia Culturale ed Etnologia (LM-1); 
- Archeologia e Culture del Mondo Antico (LM-2); 
- Cinema, Televisione e Produzione Multimediale (LM-65); 
- Discipline della Musica (LM-45); 
- Semiotica (LM-92); 
- Discipline dello Spettacolo dal Vivo (LM-65); 
- Filologia, Letteratura e Tradizione Classica (LM-15); 
- Geografia e Processi Territoriali (LM-80); 
- Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa (LM-36); 
- Italianistica, Culture Letterarie Europee, Scienze Linguistiche (LM-14); 
- Scienze della Comunicazione Pubblica e Sociale (LM-59); 
- Scienze Filosofiche (LM-78); 
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- Arti Visive (LM-89); 
- Scienze Storiche (LM-84); 
- Moda (LM-65) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 13 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere al Titolo II “Regolamenti 
Didattici di corso di studio della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere”, è aggiunto il Capo III 
“Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea di cui al 
D.M. 270/04 in: 
- Lingue e Letterature Straniere (L-11);  
- Lingue, Mercati e Culture dell’Asia (L-11) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in: 
- Letterature Moderne, Comparate e Postcoloniali (LM-37); 
- Lingua, Società e Comunicazione (LM-38); 
- Lingua e Cultura Italiane per Stranieri (LM-39) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 14 
Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria al  Titolo II “Regolamenti Didattici di 
corso di studio della Facoltà di Medicina Veterinaria”, è aggiunto il Capo III “Regolamenti Didattici dei 
Corsi di Laurea”, relativo rispettivamente al seguente Corso di Laurea di cui al D.M. 270/04 in: 
- Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche (L-38) 
il cui Piano Didattico è riportato nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” 
relativo rispettivamente al seguente Corso di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in: 
- Sicurezza e Qualità delle Produzioni Animali (LM-86) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 15 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Psicologia al Titolo II “Regolamenti Didattici di corso di 
studio della Facoltà di Psicologia”, è aggiunto il Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, 
relativo rispettivamente al seguente Corso di Laurea di cui al D.M. 270/04 in: 
- Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali (L-24) 
il cui Piano Didattico è riportato nell’allegato 1 del presente decreto 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in: 
- Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica (LM-51); 
- Psicologia Clinica (LM-51); 
- Psicologia Cognitiva Applicata (LM-51); 
- Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi (LM-51) 
- Psicologia Scolastica e di Comunità (LM-51) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 16 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze della Formazione al Titolo II “Regolamenti Didattici 
di corso di studio della Facoltà di Scienze della Formazione”, è aggiunto il Capo III “Regolamenti Didattici 
dei Corsi di Laurea”, relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea di cui al D.M. 270/04 in:  
- Educatore nei Servizi per L’Infanzia (L-19); 
- Educatore Sociale e Culturale (L-19);  
- Formazione al lavoro e alle Professioni (L-19) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in: 
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- Scienze dell’Educazione Permanente e della Formazione Continua (LM-57); 
- Pedagogia (LM-85); 
- Progettazione e Gestione Didattica dell’E-Learning e della Media Education (LM-93); 
- Progettazione e Gestione dell’Intervento Educativo nel Disagio Sociale (LM-50); 
- Formazione e Cooperazione (LM-50) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 17 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. al Titolo II “Regolamenti Didattici di 
corso di studio della Facoltà di Scienze MM.FF.NN”, è aggiunto il Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi 
di Laurea”, relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea di cui al D.M. 270/04 in: 
- Astronomia (L-30); 
- Biotecnologie (L-2); 
- Chimica e Chimica dei Materiali (L-27); 
- Fisica (L-30); 
- Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia (L-30); 
- Informatica (L-31); 
- Matematica (L-35); 
- Scienze Ambientali (L-32); 
- Scienze Biologiche (L-13); 
- Scienze e Tecnologie Informatiche (L-31); 
- Scienze Geologiche (L-34); 
- Scienze Naturali (L-32); 
- Tecnologie per la Conservazione e il Restauro (L-43); 
- Informatica per il Management (L-31) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”  
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in: 
- Astrofisica e Cosmologia (LM-58); 
- Bioinformatics (LM-6); 
- Biologia Molecolare e Cellulare (LM-6); 
- Biotecnologie Molecolari e Industriali (LM-8); 
- Biologia della Salute (LM-6); 
- Fisica (LM-17); 
- Fotochimica e Materiali Molecolari (LM-54); 
- Geologia e Territorio (LM-74); 
- Informatica (LM-18); 
- Chimica (LM-54); 
- Scienze e Tecnologie Informatiche (LM-18); 
- Scienze di Internet (LM-91); 
- Scienze per la Conservazione e il Restauro (LM-11);  
- Scienze per L’Ambiente (LM-75); 
- Biologia Marina (LM-6) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 18 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Motorie al Titolo II “Regolamenti Didattici di corso 
di studio della Facoltà di Scienze Motorie”, è aggiunto il Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea di cui al D.M. 270/04 in: 
- Scienze Motorie (L-22); 
- Attività Motorie per il Benessere ed il Tempo Libero (L-22) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale in: 
- Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata (LM-67); 
- Scienze e Tecniche dell’Attività Sportiva (LM-68) 
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i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 19 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Politiche al Titolo II “Regolamenti Didattici di corso 
di studio della Facoltà di Scienze Politiche”, è aggiunto il Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea di cui al D.M. 270/04 in: 
- Economia, Mercati e Istituzioni (L-33); 
- Scienze Politiche e delle Organizzazioni (L-16; L-36); 
- Servizio Sociale (L-39); 
- Sociologia (L-40); 
- Studi Internazionali (L-36); 
- Sviluppo e Cooperazione Internazionale (L-37) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in: 
- Economia, Industria e Istituzioni Finanziarie (LM-56); 
- Relazioni Internazionali (LM-52); 
- Occupazione, Mercato, Ambiente, Politiche Sociali e Servizio Sociale (LM-87; LM-88); 
- Politica Amministrazione e Organizzazione (LM-63)  
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 20 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”  al Titolo II “Regolamenti 
Didattici di corso di studio della Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”, è aggiunto il Capo III 
“Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea di cui al 
D.M. 270/04 in: 
- Scienze Internazionali e Diplomatiche (L-36); 
- Sociologia e Scienze Criminologiche per la sicurezza (L-40) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in: 
- Scienze Internazionali e Diplomatiche (LM-52); 
- Sociologia, Politiche Sociali e Sanitarie (LM-88); 
- Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (LM-52); 
- Mass Media e Politica (LM-62); 
- Criminologia applicata per l’investigazione e la sicurezza (LM-88) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 21 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Statistiche, al Titolo II “Regolamenti Didattici di 
corso di studio della Facoltà di Scienze Statistiche”, è aggiunto il Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi 
di Laurea”, relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea di cui al D.M. 270/04 in: 
- Finanza, Assicurazioni e Impresa (L-41); 
- Scienze Statistiche (L-41) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in: 
- Scienze Statistiche (LM-82); 
- Statistica, Economia e Impresa (LM-82); 
- Sistemi Informativi per l’Azienda e la Finanza (LM-16;LM-83); 
- Cooperazione, Sviluppo e Diritti Umani (LM-81) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 22 
1. Nel Regolamento Didattico della SSLiMIT Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e 
Traduttori,  al Titolo II “Regolamenti Didattici di corso di studio della SSLiMIT Scuola Superiore di Lingue 
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Moderne per Interpreti e Traduttori”, è aggiunto il Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, 
relativo rispettivamente al seguente Corso di Laurea di cui al D.M. 270/04 in: 
- Mediazione Linguistica Interculturale (L-12) 
il cui Piano Didattico è riportato nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, è aggiunto il Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” 
relativo rispettivamente ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in: 
- Interpretazione (LM-94); 
- Traduzione Specializzata (LM-94) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 23 
Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione.   
 
Bologna, 18 luglio 2008 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Pier Ugo Calzolari 

 
L’allegato 1 al presente Decreto Rettorale è consultabile presso il Settore Ordinamenti e Programmazione 
Didattica (Ufficio Corsi di Studio – Regolamenti Didattici di Facoltà) dell’Area della Formazione (AFORM) 
 

 
DECRETO RETTORALE n. 1055/2008 del 24.07.2008 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’ATTIVAZIONE DEI CORSI 
DI MASTER UNIVERSITARIO DI I° E II° LIVELLO 
 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 9/5/89, n. 168; 
VISTA la Legge 19/11/90 n. 341; 
VISTO il D.R. 24/3/93, 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; 
VISTO il Decreto Ministeriale 22/10/2004 n. 270 - Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei approvato con Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il Decreto Rettorale del 29 maggio 2008, n. 776 – Modifica al Regolamento Didattico d’Ateneo 

emanato con Decreto Rettorale del 12 ottobre 2001, n. 294/46; 
VISTO il Decreto Rettorale 06/11/2006 n. 2103 relativo all’emanazione del Regolamento per l’istituzione e 

l’attivazione dei corsi di Master Universitario di I° e II° livello; 
VISTE le delibere con la quali la Giunta di Ateneo nella seduta del 07/07/2008, il Senato Accademico nella 

seduta del 15/07/2008 e il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 luglio 2008 hanno 
approvato l’integrazione al testo del Regolamento per l’istituzione e l’attivazione dei corsi di Master 
Universitario di I° e II° livello;  

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del 
Regolamento per l’istituzione e l’attivazione dei corsi di Master Universitario di I° e II° livello; 

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA: 

 

Art. 1 
 

Il Regolamento per l’istituzione e l’attivazione dei corsi di Master Universitario di I° e II° livello è così 
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modificato:  

� all’art. 1 (Definizioni) è inserito il seguente testo: 
”””b1) per Corporate Master Universitario, il corso di formazione professionale post-laurea realizzato in 
collaborazione con un Ente finanziatore pubblico o privato e finalizzato a favorire l’assunzione dei 
partecipanti che avranno acquisito al completamento del corso il titolo di Master Universitario di cui alla 
precedente a)”””.  

� dopo l’art. 4 è inserito il nuovo articolo  4 bis come segue: 
“””Art. 4-bis (Corporate Master Universitario) 
1. L’Ateneo, su richiesta di una o più delle strutture di cui all’art. 4 del presente regolamento, può istituire 
Corporate Master Universitari in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, seguendo l’iter previsto per 
l’istituzione dei Master Universitari; 
2. L’iter di istituzione del Corporate Master è il medesimo previsto per i Master Universitari. 
L’istituzione del Corporate Master Universitario è condizionata all’approvazione da parte degli Organi 
Accademici della convenzione che disciplina i rapporti tra l’Ente finanziatore e l’Ateneo. Il progetto 
didattico - formativo e l’atto convenzionale devono essere proposti e esaminati e approvati degli Organi 
Accademici congiuntamente.  
3. La convenzione di cui al precedente comma, deve indicare espressamente i termini dell’accordo tra la 
struttura Universitaria proponente e l’Ente finanziatore e deve recare in allegato il quadro finanziario di 
Budget. 
4. Indipendentemente dalla durata della convenzione e del relativo finanziamento è necessario ripresentare i 
progetti annualmente. 
5. Le esigenze di carattere amministrativo-gestionale e le eventuali richieste presentate dalla  Struttura 
proponente, ove siano in deroga alle disposizioni del presente regolamento, saranno valutate dalla 
Commissione Master.  
6. Il progetto per l’istituzione di un Corporate Master Universitario può avvenire in qualsiasi periodo 
dell’anno; l’attivazione è autorizzata sulla base del calendario dell’a.a. 
7. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente articolo, si applicano per i Corporate Master 
Universitari le disposizioni di cui al presente regolamento”””. 

 

ART. 2 

Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione.   
 
Bologna, 24 luglio 2008 

               IL RETTORE 

                Prof. Pier Ugo Calzolari 

 
ALLEGATO 

 
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’ATTIVAZIONE DEI CORSI DI MASTER 

UNIVERSITARIO DI I° E II° LIVELLO 
 

PREMESSA 
 
I Master universitari, secondo quanto dichiarato dal  DM 270/04, costituiscono un livello di studi autonomo 
rispetto ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica o magistrale. 
La loro programmazione deve procedere di concerto con le Facoltà individuate dal Comitato Proponente 
definito all’art. 7.  
 

Articolo 1 (Definizioni) 
 
Ai sensi del presente regolamento si intende: 
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a) per Master universitario, brevemente Master,  il titolo  rilasciato dall’Università 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; 

b) per istituzione del Master, la delibera con la quale gli Organi Accademici  approvano il progetto di 
un corso di  Master; 

b1) per Corporate Master Universitario, il corso di formazione professionale post-laurea realizzato in 
collaborazione con un Ente finanziatore pubblico o privato e finalizzato a favorire l’assunzione dei 
partecipanti che avranno acquisito al completamento del corso il titolo di Master Universitario di cui 
alla precedente a); 

c) per attivazione del Master, il Decreto di emanazione del Bando di concorso per l’ammissione al 
corso di Master; 

d) per avvio effettivo del Master, la fase nella quale viene regolarizzata l’iscrizione degli studenti al 
corso di Master; 

e) per credito formativo universitario, brevemente credito, la misura di impegno complessivo di 
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata 
preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative; 

f) per titolo congiunto, l’unico titolo rilasciato congiuntamente dagli Atenei italiani o stranieri che, 
sulla base di apposite convenzioni,  concorrono all’istituzione  del corso di  Master; 

g) per doppio titolo, il titolo rilasciato da ciascuna delle Università internazionali agli studenti che 
abbiano seguito un percorso di Master integrato, concordato fra le stesse, secondo le regole previste 
dall’accordo. 

 
Articolo 2 (Master Universitario di I e II livello) 

 
1. Secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, l'Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna istituisce e disciplina Corsi di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione 
successivi al conseguimento della laurea  o della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali, 
acquisiti almeno 60 crediti, sono rilasciati i titoli di Master universitari di primo e di secondo livello, 
rispettivamente. 
 
2. Può essere ammessa l’iscrizione ai corsi di Master in qualità di uditore. In tal caso, al termine del corso, 
sarà rilasciato un attestato di partecipazione o di frequenza. Possono essere ammessi come uditori anche i 
professionisti del settore che non siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso. 
 
3. Si accede ai Master di I° livello dopo la laurea e ai Master di II° livello dopo la laurea specialistica o 
magistrale. 
 
4. I corsi di  Master devono essere approvati dal Senato Accademico sulla base della valutazione 
dell’apposita Commissione Master  nominata dal Senato Accademico stesso. 
 
5. I titoli rilasciati al conseguimento del Master  e ogni atto e certificazione ad esso relativi devono riportare 
l’indicazione di Master Universitario. 
 

Articolo 3 (Durata) 
 
1. Per i Master è prevista un’attività didattica e formativa  compresa tra un minimo di  60 a un massimo di 70 
crediti e la frequenza obbligatoria  delle lezioni (in presenza o a distanza) per un intero anno accademico. 
 
2. A fronte di comprovate esigenze, possono essere istituiti corsi di  Master  internazionali di durata biennale. 
Per il conseguimento di un Master biennale è prevista un’attività didattica e formativa pari ad un massimo di 
120-130 crediti e la  frequenza obbligatoria delle lezioni (in presenza  o a distanza) per due anni accademici. 
 
3. Il Master articolato su 60-70 crediti può prevedere un’organizzazione part-time della didattica e avere 
conseguentemente una durata superiore ad un anno accademico. 
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4. In caso di accordi internazionali, è possibile adeguare l’organizzazione didattica alle esigenze dei corsi 
degli Atenei partner. 
 

Articolo 4 (Istituzione, attivazione e avvio effettivo) 
 
1. I progetti di  istituzione dei Master sono proposti da: Facoltà, Centro Alti Studi di Buenos Aires, Alte 
Scuole o Scuole Superiori, Dipartimenti, Poli scientifico-didattici della Romagna, Centri Interdipartimentali, 
singolarmente o per aggregazioni, sia interne all’Ateneo sia in collaborazione con altre Università, italiane o 
estere. I progetti di istituzione di corsi di Master sono proposti  su iniziativa di almeno tre professori di ruolo 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Tali docenti  costituiscono il Comitato Proponente. 
 
2. Le strutture proponenti di cui al comma 1 del  presente articolo acquisiscono obbligatoriamente il 
preventivo parere favorevole della Facoltà di riferimento del Master da loro individuata, per quanto riguarda 
la congruità e la compatibilità didattica dell’iniziativa anche in rapporto ai corsi di studio attivati. Devono 
inoltre acquisire il parere delle strutture  che dovranno gestire il Corso di Master  e/o mettere a disposizione 
le risorse e la logistica necessarie per le attività didattiche.  
 
3. L’adesione a corsi di  Master istituiti in altri Atenei è deliberata dagli Organi Accademici  su parere della 
Commissione Master ed è regolata da apposite convenzioni. 
 
4. I progetti di istituzione di cui al presente articolo rispettano le linee guida approvate dagli Organi 
Accademici  su  proposta della Commissione Master, relative ai requisiti ed agli standard di qualità per gli 
aspetti organizzativi, didattici, logistici e  finanziari.  
 
5. Ciascun docente può far parte di un solo Consiglio Scientifico.  
 
6. La Commissione Master esamina i progetti dei corsi di Master; esprime parere sulla loro istituzione e 
attivazione, anche sulla base di eventuali sovrapposizioni tra corsi di Master della stessa macro-area  e tra 
corsi di Master  e corsi di laurea specialistica o magistrale. 
 
7. I progetti di istituzione sono approvati dal Senato Accademico, sentito il parere della Commissione 
Master. 
 
8. Le proposte di istituzione dei corsi di Master devono illustrare le figure professionali di riferimento, le loro 
prospettive occupazionali o di  sviluppo professionale, nonché le competenze correlate ed i conseguenti  
obiettivi  formativi e risultati di apprendimento attesi. 
 
9. La proposta di istituzione di un corso di Master già attivato nell’anno accademico precedente è 
subordinata anche ai risultati conseguiti nella valutazione di cui all’articolo 5.  
 
10. Il corso di Master che non raggiunge il numero minimo di iscritti non può essere avviato. 
 
11. Il corso di Master che nell’anno accademico precedente non ha raggiunto il numero minimo di iscritti 
non può essere immediatamente  riproposto. 
 
12. La disciplina di dettaglio sull’attivazione e sull’avvio effettivo dei corsi di Master è contenuta nella 
circolare annuale. 
 

Art. 4-bis (Corporate Master Universitario) 
 

1. L’Ateneo, su richiesta di una o più delle strutture di cui all’art. 4 del presente regolamento, può istituire 
Corporate Master Universitari in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, seguendo l’iter previsto per 
l’istituzione dei Master Universitari; 
 
2. L’iter di istituzione del Corporate Master è il medesimo previsto per i Master Universitari. 
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L’istituzione del Corporate Master Universitario è condizionata all’approvazione da parte degli Organi 
Accademici della convenzione che disciplina i rapporti tra l’Ente finanziatore e l’Ateneo. Il progetto 
didattico-formativo e l’atto convenzionale devono essere proposti e esaminati e approvati degli Organi 
Accademici congiuntamente.  
 
3. La convenzione di cui al precedente comma, deve indicare espressamente i termini dell’accordo tra la 
struttura Universitaria proponente e l’Ente finanziatore e deve recare in allegato il quadro finanziario di 
Budget. 
 
4. Indipendentemente dalla durata della convenzione e del relativo finanziamento è necessario ripresentare i 
progetti annualmente. 
 
 5. Le esigenze di carattere amministrativo-gestionale e le eventuali richieste presentate dalla  Struttura 
proponente, ove siano in deroga alle disposizioni del presente regolamento, saranno valutate dalla 
Commissione Master.  
 
6. Il progetto per l’istituzione di un Corporate Master Universitario può avvenire in qualsiasi periodo 
dell’anno; l’attivazione è autorizzata sulla base del calendario dell’a.a. 
 
7. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente articolo, si applicano per i Corporate Master 
Universitari le disposizioni di cui al presente regolamento. 
 

Articolo 5 (Valutazione dei risultati) 
 

1. Per tutti i corsi di Master universitario è prevista una valutazione dei risultati complessivi e del livello 
qualitativo delle attività formative svolte, che tenga conto degli esiti occupazionali, dell’opinione degli 
studenti e del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario. 
 
2. Le modalità, i parametri e gli indicatori per la valutazione sono individuati dal Senato Accademico, su 
proposta della Commissione Master. 
 
3. Al termine del Master, il Direttore del corso di Master dovrà inviare agli uffici competenti il bilancio 
consuntivo, redatto nei medesimi termini del bilancio preventivo, evidenziando e motivando gli eventuali 
scostamenti. 
 
4. In caso di disavanzo, la copertura finanziaria dovrà essere assicurata dall’ente o dalla struttura che gestisce 
il corso di Master. 
 

Articolo 6 (Organizzazione funzionale) 
 

1. L’Ateneo può curare direttamente l’organizzazione didattica e la gestione del budget dei corsi di Master, 
ovvero avvalersi della Fondazione Alma Mater, di Consorzi o di altre strutture pubbliche o private da esso 
partecipate e degli enti di sostegno dei Poli Scientifico-Didattici della Romagna, con i quali attivare apposite 
convenzioni. 
 
2. Per le funzioni di cui al comma 1, l’Ateneo può avvalersi eccezionalmente di altri soggetti giuridicamente 
riconosciuti, tramite apposite convenzioni sottoscritte dal Magnifico Rettore o suo delegato.  
 
3. La gestione delle procedure relative all’istituzione e al rilascio del titolo di Master universitario spettano in 
ogni caso agli uffici  dell’Università, fatti salvi accordi diversi in caso di rilascio di titolo congiunto o doppio 
titolo. Le attività di predisposizione dei bandi e relativa pubblicizzazione, l’acquisizione delle domande, 
l’immatricolazione degli ammessi ai corsi, l’inserimento della programmazione didattica nei sistemi 
informativi dell’Ateneo possono essere affidati  in regime concessorio alla Fondazione Alma Mater. 
 
4. Il presidio unitario dell’offerta formativa in Ateneo (gestione degli affidamenti didattici e monitoraggio del 
monte ore di didattica) è garantito mediante l’inserimento dei relativi dati nella programmazione didattica 
annuale. 
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5. La retribuzione per l’attività didattica, di tutorato e di coordinamento svolta all’interno dei corsi di Master 
è disciplinata da linee di indirizzo approvate annualmente dall’Ateneo, su proposta della Commissione 
Master. 
 

Articolo 7 (Organi) 
 

1. Sono Organi dei Master: il Direttore, il Consiglio Scientifico, il Collegio dei Docenti. 
 
2. Il Direttore è un docente di ruolo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna o di una delle 
Università che concorrono all’attivazione del corso di Master ed è eletto dal Consiglio Scientifico tra i suoi 
componenti. Il Direttore è responsabile dell’organizzazione complessiva del corso di Master e coordina i 
processi di assicurazione della qualità della Didattica. 
 
3. Il Consiglio Scientifico è responsabile della qualità didattico-scientifica del corso di Master ed è nominato 
dal Comitato Proponente all’atto della presentazione del progetto. Di esso possono far parte docenti di ruolo 
e ricercatori dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e di altre Università che concorrono 
all’attivazione, nonché esperti qualificati. Il Consiglio Scientifico predispone il piano didattico del corso di 
Master ed è responsabile della scelta dei docenti del corso di  Master. 
 
4. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i titolari delle attività formative che attribuiscono crediti 
didattici nell’ambito dei  corsi di Master. 
 
5. Il Consiglio Scientifico riunisce almeno due volte all’anno il Collegio dei Docenti per la verifica della 
qualità della didattica. 
 

Articolo 8 (Docenze e Incarichi Organizzativi) 
 

1. Le docenze delle attività formative svolte nei corsi di Master vengono affidate a professori e ricercatori di 
ruolo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, oppure conferiti a professori e ricercatori di altre 
Università. Possono svolgere attività didattica nei corsi di Master, in base a convenzioni stipulate con enti 
esterni, ovvero per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione in materie ricomprese nel piano 
didattico, individuati dal Consiglio Scientifico, che provvederà a fissarne il compenso. 
 
2. I docenti e i ricercatori di ruolo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna possono svolgere 
attività didattica e organizzativa nei corsi di Master, una volta adempiuti i loro compiti didattici  nei corsi di 
laurea e di laurea specialistica o magistrale. 
 
3. I docenti di ruolo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna che svolgono attività didattica e 
organizzativa nei corsi di Master  possono essere retribuiti, una volta assolto l’impegno didattico frontale 
minimo previsto dalle linee di indirizzo approvate dall’Ateneo. 
 

Articolo 9 (Crediti formativi) 
 

1. Il Collegio dei Docenti del corso di Master può riconoscere, come crediti formativi universitari, 
conoscenze e abilità professionali di cui all’art. 5 comma 7 del DM 270/04, purché non già utilizzate ai fini 
del conseguimento del titolo che dà accesso al corso di Master. In considerazione della tipologia dei corsi di 
Master, potrà essere riconosciuto un numero di crediti massimo pari ad un quarto dei crediti totali. 
 
2. I crediti acquisiti nei corsi di Master di I° livello possono essere riconosciuti dai Consigli di Corso di 
Studio per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale. 
 
3. In caso di Master di II° livello, è possibile prevedere accordi di collaborazione con corsi di Dottorato. 
 

Articolo 10 (Ammissione ai corsi di Master) 
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1. L’ammissione ai corsi di Master è subordinata al superamento di una selezione le cui modalità sono fissate 
dal Consiglio Scientifico o dall’accordo di cooperazione con Atenei italiani o stranieri. 

 
2. Il bando di concorso deve contenere le modalità di svolgimento della selezione, gli eventuali titoli 
valutabili, il numero minimo e massimo dei partecipanti e il contributo che ogni studente dovrà versare per 
l’iscrizione. 
 
3. Detto contributo è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato 
Proponente. 
 

Articolo 11 (Finanziamento dei corsi di Master) 
 

1. I corsi di Master si autofinanziano con le quote di iscrizione e con altri  contributi pubblici o privati o con 
finanziamenti  europei.  
 

Articolo 12 (Quote di gestione) 
 

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente, su proposta della Commissione Master, la quota 
da destinare alle spese generali di Ateneo. Deroghe sono possibili in caso di accordi finalizzati al rilascio di 
titoli internazionali congiunti. 
 

Articolo 13 (Master in convenzione con altre Università) 
 

1. Ai sensi dell’art 3, co. 10 del DM 270/2004, l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna può 
rilasciare Master universitari anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri. I Master in 
convenzione con altri Atenei devono essere attivati per mezzo di un accordo quadro in forma di convenzione 
tra le Università che definisce: 

a) la tipologia del titolo che può essere doppio o congiunto; 
b) le modalità di rilascio del/i titolo/i in relazione ai requisiti richiesti allo studente per il conseguimento 

del/i titolo/i stesso/i; 
c)  le modalità e lo sviluppo integrato del piano didattico; 
d)  i criteri congiunti di selezione e valutazione dei candidati; 
e)  i riferimenti alle normative nazionali che regolano i titoli doppi e congiunti e, ove possibile, la 

collocazione del titolo nel rispettivo Quadro Nazionale delle Qualifiche (National Qualification 
Frameworks); 

f) le politiche di mobilità degli studenti e dei docenti. In ogni caso, almeno una quota pari al 30% dei 
crediti deve essere acquisita presso una o più Università partner; 

g) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità di 
trasferimento dei dati; 

h) la responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto 
finanziario relativo al corso di Master. L’accordo deve inoltre  prevedere che lo studente si iscriva 
presso una sola delle Università partner; 

i) gli standard di qualità delle iniziative e le modalità di monitoraggio; 
j) le sedi didattiche del corso di Master. 
 

2. Alla convenzione è allegato un addendum che riporta il profilo culturale e professionale, gli obiettivi del 
processo formativo, espressi in termini di competenze, il piano didattico, le figure professionali di 
riferimento, le loro prospettive occupazionali o di sviluppo professionale, le competenze correlate, la sede 
didattica delle singole attività, l’attribuzione dei singoli segmenti formativi e i dati relativi alla sostenibilità 
del progetto. 
 
3. I titoli di Master doppio o congiunto possono essere rilasciati solo in presenza di titoli esteri di pari valore, 
tenendo in particolare conto dell’accesso ai cicli successivi all’interno degli ordinamenti nazionali che 
regolano i programmi di studio universitari. Ove possibile, si farà riferimento alla corrispondenza nella 
collocazione dei titoli nei rispettivi Quadri Nazionali delle Qualifiche (National Qualification Frameworks). 
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4. Il Consiglio Scientifico e il corpo docente deve essere costituito da docenti appartenenti a tutte le 
Università partner, secondo quanto previsto dalla convenzione. 
 
5. Nel caso di titoli congiunti, il titolo è rilasciato congiuntamente da tutte le Università partner e ha pari 
valore nei rispettivi Paesi. Il titolo riporta la qualifica cui corrisponde il programma congiunto negli 
ordinamenti delle diverse Università partner, la normativa nazionale di riferimento e, ove presente, la 
posizione nei rispettivi Quadri Nazionali delle qualifiche. 
 
6. Nel caso di titoli doppi, vengono rilasciati i titoli nazionali finali delle Istituzioni partner che hanno 
concorso all'erogazione del corso di Master, secondo gli accordi e nelle forme stabilite nella convenzione. 
 
7. Le convenzioni possono comunque considerare altre tipologie di accordi qualora le normative nazionali 
delle Università partner richiedessero specifici riferimenti. 
 

 
DECRETO RETTORALE n. 1090/2008 del 04.08.2008 

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI RAPPRESENTANTI DEI 
PROFESSORI DI RUOLO, DEI RICERCATORI E DEL PERSONALE TECNICO – 
AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ALMA MATER 
STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA – ERRATA CORRIGE 
 

IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto generale d'Ateneo dell'Università degli Studi di Bologna, emanato con Decreto Rettorale 
24 marzo 1993, n. 142, ai sensi dalla Legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica del 22 maggio 1993, n. 120 e successive modifiche; 
VISTO in particolare l'art. 12 del citato Statuto, relativo all’approvazione ed emanazione dei Regolamenti di 
Ateneo; 
VISTO, altresì, l'art. 37 comma 6 lett. f) del citato Statuto, che prevede che debbano far parte del Consiglio 
di Amministrazione dell'Ateneo, fra gli altri, tre rappresentanti dei ricercatori; 
VISTO il proprio decreto n.930/32311 del 2 luglio 2008, con il quale è stato emanato il Regolamento per le 
elezioni dei rappresentanti dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale tecnico – amministrativo nel 
Consiglio di Amministrazione dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna; 
ACCERTATO che nella redazione del citato D.R. n.930/2008 è stato commesso un errore materiale ed, in 
particolare, all’art. 3, comma 3 (Elettorato passivo) è stato indicato in due il numero dei rappresentanti dei 
ricercatori da eleggere, invece di tre, come previsto dal citato art.37 comma 6 lett. f) dello Statuto d’Ateneo;  
RITENUTO di dover procedere senza indugio alla correzione dell’errore nel testo del citato Regolamento; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 Il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale 
tecnico – amministrativo nel Consiglio di Amministrazione dell’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, emanato con D.R. n.930/32311 del 2 luglio 2008 è corretto come segue: 
all’art. 3 comma 3, le parole “per l'elezione dei due rappresentanti dei ricercatori” sono sostituite con le 
parole “per l'elezione dei tre rappresentanti dei ricercatori” 
Art.2 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo 
Regionale dell’Emilia Romagna.  
 
Bologna, 4 agosto 2008 
 
Il Dirigente dell’Area Affari Generali,     IL RETTORE 
Istituzionali e Partecipazioni   
Dott.sa Giovanna Flora Falsetti     Prof. Pier Ugo Calzolari 
_______________________________________________________________________________________ 



15 settembre 2008 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 150 
   

 

 19

 
DECRETO RETTORALE N. 1100/2008 DEL 06.08.2008 

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto Generale dell’Università degli Studi di Bologna, di cui al D.R. 24/3/1993, n° 

142 e successive modifiche e in particolare l’art. 12 (Regolamenti di Ateneo) e 47 
(Sistema Bibliotecario di Ateneo); 

VISTO il Regolamento Quadro del Sistema Bibliotecario d’Ateneo e dei Servizi di Biblioteca 
emanato con D.R. 27/06/1996, n. 245; 

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 6 maggio 2008 e del Consiglio di 
Amministrazione del 10 giugno 2008, con le quali è stato approvato il Regolamento del 
Sistema Bibliotecario di Ateneo; 

ACCERTATO che nel Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo approvato nelle sedute 
suindicate, nella redazione dell’art. 27 (Norme finali e transitorie) al comma 1 è stato 
commesso un errore materiale ed in particolare è stata indicata come data del D.R. di 
emanazione del “Regolamento Quadro del Sistema Bibliotecario d’Ateneo e dei Servizi di 
Biblioteca” il “3/07/96” invece del “27/06/96”; 

RITENUTO di dover anche procedere alla correzione dell’errore materiale; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 
1. E’ emanato, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale d’Ateneo, il seguente Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
 
2. L’art. 27 (Norme finali e transitorie) comma 1 è corretto sostituendo la data “03/07/96” con “27/06/96”. 
 
3. Il citato Regolamento abroga e sostituisce il "Regolamento quadro del Sistema bibliotecario di Ateneo e 
dei servizi di biblioteca", emanato con Decreto Rettorale in data 27/06/96 (n. 245 del registro generale 
dell'Ateneo), ed ogni altra disposizione regolamentare vigente incompatibile. 
 
 

REGOLAMENTO  DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
 
 
DEFINIZIONI 
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 
Strutture Didattiche, Scientifiche e di servizio 
Sono tali le Facoltà, i Dipartimenti, i Poli didattico-scientifici della Romagna, i Centri, le Unità complesse, 
gli Istituti, ecc. 
Biblioteca 
Struttura che eroga in maniera completa i servizi bibliografico-documentali determinati dal "Regolamento 
quadro dei servizi di biblioteca", e realizza gli obbiettivi di supporto alle attività didattiche e di ricerca 
indicati dal Sistema bibliotecario di Ateneo. 
Biblioteca autonoma 
Biblioteca che gode di autonomia di indirizzo, di gestione e di spesa, a cui compete una dotazione 
finanziaria annua a carico del bilancio universitario. 
Biblioteca di struttura 
Biblioteca che dipende amministrativamente e finanziariamente da una struttura didattica, scientifica o di 
servizio che ne determina la dotazione finanziaria annua. Può essere configurata nel bilancio della struttura 
da cui dipende come centro di responsabilità. 
Sede/Sezione 
Struttura che gestisce beni librari o documentali ma che non risponde ai requisiti del "Regolamento quadro 
dei servizi di biblioteca". E' tenuta ad afferire funzionalmente ad una Biblioteca. 
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Aggregazione funzionale 
Aggregazione di biblioteche, fondata su criteri di tipo logistico o disciplinare, istituita all'interno di un'area 
a fini di collaborazione e condivisione di risorse e servizi.  
Area 
Macroaggregazione di tipo disciplinare e territoriale, che garantisce l'integrazione e il coordinamento delle 
attività delle biblioteche e delle aggregazioni funzionali afferenti in accordo con gli indirizzi e gli obiettivi 
del Sistema bibliotecario di Ateneo. Le aree disciplinari del Sistema bibliotecario sono, per la sede di 
Bologna: Area della biosfera, Area scientifico-tecnica, Area sociale, Area umanistica; a queste si aggiunge 
l’Area dei Poli per le articolazioni Scientifico-disciplinari della Romagna. 
 
Art. 1. Oggetto 
1. Il presente regolamento disciplina attribuzioni, gestione e funzionamento del Sistema bibliotecario di 
Ateneo, in conformità con lo Statuto Generale di Ateneo e con la normativa vigente, e costituisce parte 
integrante del Regolamento d'organizzazione dell'Ateneo. 
 
Art. 2. Natura e scopo 
1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato di tutte le strutture di servizio responsabili della 
conservazione, della gestione, della valorizzazione e dello sviluppo, del patrimonio bibliotecario-
documentale, nonché dell'accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi 
appropriati, nell'ambito dell'Ateneo multicampus. 
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo promuove lo sviluppo e, anche attraverso incentivi, provvede alla 
razionalizzazione delle strutture e dei servizi a supporto delle attività didattiche e di ricerca in relazione alle 
caratteristiche delle aree di riferimento. 
3. Il Sistema Bibliotecario si articola in: 
- Biblioteche 
- Aggregazioni Funzionali di biblioteche 
- Aree  
- Ufficio Centrale di Coordinamento Bibliotecario  
- Centro Inter-Bibliotecario (CIB) 
- Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB) 
 
 
TITOLO I 
ORGANI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
 
Art. 3. Il Comitato Direttivo 
1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è retto da un Comitato Direttivo composto da: 
- un docente nominato dal Rettore, che lo presiede;  
- un componente designato dal Consiglio d'Amministrazione,  
- un componente designato dal Senato Accademico;  
- il Coordinatore generale; 
- il Presidente del Comitato Scientifico di Sviluppo del CIB;  
- il Direttore della BUB;  
- un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio Studentesco;  
- i Presidenti d'Area;  
- i Coordinatori d'Area.  
2. I componenti designati vengono scelti con riguardo all'esperienza in materia di biblioteche e alla 
rappresentatività delle aree disciplinari in cui è articolato il Sistema bibliotecario. Il loro mandato dura 3 anni 
ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta. Le designazioni sono incompatibili con ogni altra 
carica rivestita in Ateneo.  
3. Il Comitato Direttivo:  
a. determina gli indirizzi e gli obbiettivi del Sistema Bibliotecario di Ateneo; 
b. definisce gli standard di servizio; 
c. promuove e coordina iniziative e progetti di interesse generale; 
d. vaglia i progetti provenienti dalle aree; discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti 
dal Coordinatore generale; approva il programma annuale delle attività relative allo sviluppo informatico e 
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all’innovazione del sistema;  
e. definisce i criteri per la distribuzione delle risorse sia umane sia patrimoniali; formula, in base a tali criteri, 
le proposte di attribuzione delle risorse; 
f. verifica i risultati della gestione del sistema, delle sue articolazioni e dei progetti, e adotta le misure 
necessarie; 
g. fornisce pareri e formula proposte in tutte le materie per le quali lo richiedano il presente regolamento o 
altri organi; 
h. esercita ogni altra funzione temporanea o permanente delegatagli dagli organi accademici. 
4. Il Comitato Direttivo si avvale della consulenza e delle capacità propositive di un Comitato Tecnico 
composto dal Coordinatore Generale, dai Coordinatori d'Area, dai Coordinatori di Aggregazioni funzionali e 
dai Direttori bibliotecari delle Biblioteche autonome, da un bibliotecario dell'Ufficio Centrale di 
Coordinamento Bibliotecario e da un bibliotecario della BUB. Il Comitato Tecnico è integrato, quando 
ritenuto opportuno, dai referenti dei progetti centrali e da esperti sulle tematiche affrontate individuati dal 
Comitato Direttivo stesso. Il Comitato Tecnico ha facoltà autonoma di proposta sulle materie di competenza 
del Comitato Direttivo. E' presieduto dal Coordinatore generale del Sistema bibliotecario di Ateneo e dura in 
carica 3 anni. 
 
Art. 4. Il Presidente 
1. Il Presidente del Comitato Direttivo è nominato dal Magnifico Rettore; dura in carica 3 anni ed è 
rinnovabile consecutivamente non più di una volta. 
2. Il Presidente del Comitato Direttivo: 
- convoca e presiede il Comitato; 
- rappresenta il Sistema bibliotecario di Ateneo sia nei confronti degli altri organi dell'Ateneo sia nei rapporti 
con l'esterno. 
 
 
TITOLO II 
BIBLIOTECHE 
 
Art. 5. Definizioni e funzioni 
1. Le biblioteche sono strutture che erogano in maniera completa i servizi bibliografico-documentali  
determinati dal "Regolamento quadro dei servizi di biblioteca" approvato dal Comitato Direttivo e disposto 
con provvedimento del Coordinatore Generale all'entrata in vigore del presente Regolamento, e realizzano 
gli obbiettivi di supporto alle attività didattiche e di ricerca indicati dal Sistema bibliotecario di Ateneo. 
2. Le strutture che gestiscono beni librari o documentali e che non rispondono ai requisiti del "Regolamento 
quadro dei servizi di biblioteca" sono tenute ad afferire funzionalmente ad una biblioteca, di cui 
costituiscono sedi o sezioni, all'interno dei cui organi collegiali nominano i propri rappresentanti. Salvo 
diverso accordo gli oneri di gestione e mantenimento della sede o sezione spettano alla struttura da cui essa 
dipende amministrativamente. Sedi o sezioni staccate che afferiscano funzionalmente a una Biblioteca 
possono mantenere anche una propria denominazione e un proprio Referente, nominato dal Responsabile 
della Struttura da cui dipende la sezione, fra il personale che opera presso di essa, sentito l’organo collegiale 
della medesima.  
3. Le strutture didattiche o di ricerca che non sono dotate di una propria biblioteca designano una biblioteca 
di riferimento, all'interno dei cui organi collegiali nominano i propri rappresentanti. 
4. L'istituzione di nuove biblioteche, la disattivazione di biblioteche esistenti, le variazioni strutturali e/o 
funzionali che intervengano nell'assetto delle strutture del Sistema bibliotecario di Ateneo, sono proposte 
dalle strutture interessate al Comitato Direttivo del Sistema, che fornisce un parere e le sottopone 
all’approvazione degli Organi Accademici.  
 
CAPO I 
BIBLIOTECHE AUTONOME 
 
Art. 6. Le Biblioteche autonome 
1. Sono tali le biblioteche che godono di autonomia di indirizzo, di gestione e di spesa. All'entrata in vigore 
del presente regolamento vengono configurate come biblioteche autonome tutte le biblioteche centrali o 
centralizzate sia della sede di Bologna, sia dei Poli Didattico-Scientifici della Romagna. Ad esse compete 
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una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita per la sede di Bologna dal 
Consiglio d'Amministrazione, per i Poli della Romagna dal rispettivo Consiglio di Polo, sulla base di criteri e 
proposte del Comitato Direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo, in conformità con il Piano triennale 
d'Ateneo e gli eventuali indicatori pertinenti. Finanziamenti aggiuntivi sul bilancio dell'Ateneo possono 
essere ottenuti dietro presentazione di progetti approvati dall'area di riferimento e dal Comitato Direttivo. Le 
strutture didattiche e scientifiche conferiscono alle proprie biblioteche di riferimento finanziamenti finalizzati 
a specifici obbiettivi, servizi e acquisizioni. Le biblioteche possono ottenere finanziamenti aggiuntivi e 
compensi per attività e servizi bibliografici e documentali, che confluiscono nella loro dotazione finanziaria. 
2. Sono organi delle Biblioteche autonome: 

a. il Comitato Scientifico 
b. il Presidente del Comitato Scientifico.  

3. Alle Biblioteche autonome è assegnato un Direttore bibliotecario. 
 
Art. 7. Il Comitato Scientifico 
1. Il Comitato Scientifico della biblioteca è composto da docenti e ricercatori: 
a. il Presidente, eletto dai membri del Comitato Scientifico all'interno della componente docente; 
b. docenti e ricercatori dei settori scientifico-disciplinari rilevanti per la biblioteca designati da ognuna 

delle strutture didattiche o di ricerca afferenti alla biblioteca o che l'hanno designata come propria 
biblioteca di riferimento; i docenti devono comunque essere almeno quattro, di norma massimo otto, 
possono raggiungere il numero di dodici nel caso di afferenza di un elevato numero di Strutture. 

c. un rappresentante degli studenti, designato dai rappresentanti degli studenti presso gli organi delle 
strutture afferenti alla biblioteca o che l'hanno designata come propria biblioteca di riferimento.  

d. il Direttore bibliotecario, con diritto di voto. 
2. Per i Poli il Comitato Scientifico, il Presidente ed il rappresentante degli studenti sono nominati dal 
Consiglio di Polo stesso in modo che siano rappresentate le diverse aree disciplinari presenti.  
3. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta. 
Il Comitato Scientifico definisce ed approva la proposta sulla politica di gestione della biblioteca, definisce 
le linee di sviluppo scientifico della biblioteca e ne approva il bilancio preventivo e consuntivo, garantendo 
un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari della biblioteca e un'equa 
utilizzazione delle risorse nei diversi settori d'interesse delle strutture scientifiche e didattiche afferenti alla 
biblioteca o che l'hanno designata come propria biblioteca di riferimento; approva il regolamento di 
organizzazione dei servizi.  
 
Art. 8. Il Presidente del Comitato Scientifico  
1. Il Presidente del Comitato Scientifico  convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca. Dura in 
carica 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta. 
2. Rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo e  nei rapporti 
con l'esterno, nel proprio ambito di competenza. 
 
Art. 9. Il Direttore bibliotecario 
1. Il Direttore  è un bibliotecario di elevato profilo e capacità professionale.  
2. Il Direttore della biblioteca:  

a. è responsabile della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia dei risultati della gestione, 
dell'organizzazione e della sicurezza delle attività, nonché della erogazione e della conduzione dei 
servizi, in conformità con gli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico e con le linee di sviluppo 
enunciate dal Sistema Bibliotecario di Ateneo;  

b. coordina e dirige il personale della biblioteca; 
c. predispone i bilanci della biblioteca e li sottopone all’approvazione del Comitato Scientifico; 
d. rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo e nei 

rapporti con l'esterno, nel proprio ambito di competenza. 
 
CAPO II 
BIBLIOTECHE DI STRUTTURA 
 
Art. 10. Le Biblioteche di struttura 
1. Sono tali le biblioteche integrate scientificamente ed organizzativamente nelle strutture didattiche, 
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scientifiche e di servizio, da cui dipendono anche amministrativamente e finanziariamente: Dipartimenti, 
Centri, Poli scientifico-didattici determinano  la dotazione finanziaria annua delle proprie biblioteche. 
Possono ottenere finanziamenti aggiuntivi e compensi per attività e servizi bibliografici e documentali.  
Possono essere configurate nel bilancio della struttura da cui dipendono come centri di responsabilità. 
2. Sono organi delle Biblioteche di struttura: 

a. il Comitato Scientifico 
b. il Presidente del Comitato Scientifico. 

3. Alle Biblioteche di struttura è assegnato un Responsabile bibliotecario. 
 
Art. 11. Il Comitato Scientifico 
1. Il Comitato Scientifico della biblioteca è composto da docenti e ricercatori: 

a. il Presidente, designato dalla struttura da cui dipende la biblioteca, e scelto all'interno della 
componente docente del Comitato; 

b. almeno tre docenti, designati dalla struttura da cui dipende la biblioteca, che garantiscano nel loro 
complesso la rappresentanza dei vari ambiti disciplinari d'interesse della biblioteca; 

c. un docente designato da ognuna delle eventuali strutture didattiche o di ricerca afferenti alla 
biblioteca o che l'hanno designata come propria biblioteca di riferimento; 

d. un rappresentante degli studenti, designato dai rappresentanti degli studenti presso l'organo collegiale 
di governo della struttura da cui dipende la Biblioteca.  

e. il Responsabile bibliotecario. 
2. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta. 
Il Comitato Scientifico detta le linee di sviluppo scientifico della biblioteca, garantendo un'adeguata ed 
equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza; approva il Regolamento di 
organizzazione e dei servizi; approva il fabbisogno di risorse della biblioteca e la Relazione annuale sulle 
attività predisposta dal Responsabile bibliotecario. 
 
Art. 12. Il Presidente del Comitato Scientifico  
1. Il Presidente del Comitato Scientifico convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca. Dura in 
carica 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta. 
2. Rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nel proprio 
ambito di competenza, nei rapporti con l'esterno. 
3. In alternativa a quanto previsto dagli articoli 10 comma 2, 11 e 12 comma 1 e 2, i Consigli delle Strutture 
possono designare un Responsabile Scientifico della Biblioteca, per la durata di 3 anni rinnovabile 
consecutivamente non più di una volta. Al Responsabile Scientifico sono assegnate le competenze funzionali 
di cui all’art. 10, 11 (Comitato Scientifico della biblioteca) e quelle di rappresentanza di cui all’art. 12 
comma 1 e 2 (Presidente del Comitato Scientifico). 
 
Art. 13. Il Responsabile bibliotecario 
1. Il Responsabile della biblioteca è un bibliotecario di adeguato profilo e capacità professionale, designato 
dall’organo collegiale di governo della struttura in cui è inserita la biblioteca. 
2. Il Responsabile  bibliotecario: 
a. risponde dell'organizzazione delle attività, nonché della erogazione e della conduzione dei servizi, in 

conformità con gli indirizzi scientifici formulati dal Comitato Scientifico e con le linee di sviluppo 
enunciate dal Sistema Bibliotecario di Ateneo; 

b. è il responsabile del Centro di Responsabilità corrispondente alla biblioteca - qualora attivato -, ne 
predispone il fabbisogno e la relazione accompagnatoria, e risponde dei servizi erogati e delle soluzioni 
adottate nell'ambito delle relative attività; 

c. redige la relazione annuale delle attività della biblioteca; 
d. rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nel proprio 

ambito di competenza, nei rapporti con l'esterno. 
 
 
TITOLO III 
SERVIZI DI COORDINAMENTO 
 
CAPO I 
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AGGREGAZIONI FUNZIONALI 
 
Art. 14. Le Aggregazioni Funzionali di Biblioteche 
1. Le Aggregazioni Funzionali di biblioteche sono fondate su criteri di tipo logistico o disciplinare; vengono 
istituite in seguito ad accordo fra Strutture, su base volontaria a fini di collaborazione e condivisione di 
risorse e/o servizi.  
2. Sono organi dell’Aggregazione Funzionale: 

a. Il Consiglio  
b. Il Presidente. 

3. Alle Aggregazioni Funzionali è assegnato un Coordinatore bibliotecario. 
 
Art. 15. Le Aggregazioni monobiblioteca  
1. Nelle Aggregazioni Funzionali costituite da un'unica biblioteca, anche se dotata di più sedi o sezioni 
staccate, il Consiglio coincide col Comitato Scientifico della biblioteca, il Presidente e il Coordinatore 
coincidono rispettivamente con il Presidente del Comitato Scientifico e il Direttore o Responsabile della 
biblioteca. 
 
Art. 16. Le Aggregazioni dei Poli scientifico-didattici  
1. Le Aggregazioni coincidenti con le Aree di Servizi Bibliotecari dei Poli scientifico-didattici assumono 
l'assetto organizzativo e le competenze disciplinate dalle relative disposizioni dirigenziali, in accordo con il 
Coordinatore generale del Sistema bibliotecario. 
 
Art. 17. Il Consiglio  
1. Il Consiglio è composto dai Direttori delle Strutture o da loro delegati, dai Responsabili bibliotecari delle 
biblioteche afferenti e dal Coordinatore bibliotecario. E' presieduto da un Presidente, designato dal Consiglio 
stesso e scelto all'interno del corpo docente delle Strutture che partecipano all’Aggregazione Funzionale.  
2. Il Consiglio coordina le azioni delle biblioteche afferenti, assume iniziative e formula proposte per la 
condivisione di risorse e la realizzazione o il miglioramento di servizi bibliotecari comuni, esprime pareri e 
proposte in tutte le materie per le quali il presente regolamento o altri organi lo richiedano. 
 
Art. 18. Il Presidente  
1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio. Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non 
più di una volta. 
2.La biblioteca di una Struttura che insiste su più sedi, può afferire ad una aggregazione funzionale per 
ragioni di tipo logistico e ad una diversa per ragioni di tipo scientifico. In tal caso i rappresentanti della 
Struttura nel Consiglio possono esprimere il proprio voto limitatamente alle materie che motivano l’afferenza 
della Struttura all’aggregazione funzionale. 
3. In alternativa a quanto previsto dagli articoli 14  comma 2,  17 comma 1 e 18 comma 1, i Consigli delle 
Strutture interessate possono autonomamente definire modalità di aggregazione e condivisione dei servizi e 
designare un Responsabile Scientifico dell’Aggregazione Funzionale, per la durata di 3 anni rinnovabile 
consecutivamente non più di una volta. Al Responsabile Scientifico sono assegnate le competenze funzionali 
di cui all’art. 17 (Comitato Scientifico dell’Aggregazione Funzionale) e quelle di rappresentanza di cui 
all’art. 18 (Presidente dell’Aggregazione Funzionale). 
 
Art. 19. Il Coordinatore  
1. Il Coordinatore è un bibliotecario. Qualora non coincida col Direttore o Responsabile della biblioteca di 

un’Aggregazione monobiblioteca o col Responsabile di Area di Servizi Bibliotecari di Polo, è nominato 
con Decreto Dirigenziale su proposta delle strutture interessate, sentito il parere del Coordinatore 
generale  

2. Coordina le attività e i servizi condivisi fra più biblioteche; cura la realizzazione degli indirizzi scientifici 
delle Strutture afferenti e quelli di servizio del Sistema bibliotecario di Ateneo all'interno 
dell’Aggregazione Funzionale, e l'attuazione dei deliberati del Consiglio o del Responsabile Scientifico; 
rappresenta l’Aggregazione Funzionale negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, 
e, nel proprio ambito di competenza, nei rapporti con l'esterno. Al Coordinatore possono essere attribuite 
ulteriori funzioni fino a ricomprendere quelle del Direttore di biblioteca autonoma. 

 



15 settembre 2008 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 150 
   

 

 25

CAPO II 
AREE 
 
Art. 20. Le Aree 
1. Le Aree sono macroaggregazioni di tipo disciplinare e territoriale, e precisamente, per la sede di Bologna: 
Area Umanistica, Area Sociale, Area Scientifico-Tecnica e Area Biosfera; Area dei Poli per le articolazioni 
scientifico-disciplinari della Romagna. Garantiscono l'integrazione funzionale delle biblioteche e delle 
aggregazioni funzionali ad esse afferenti per la realizzazione di un'unità d'indirizzo in accordo con le linee di 
sviluppo enunciate dal Sistema bibliotecario di Ateneo. 
2. I compiti delle aree si esplicano attraverso attività di coordinamento, e di rappresentanza negli organi del 
Sistema. 
3. La prima configurazione delle aree è deliberata dal Comitato Direttivo e disposta con provvedimento del 
Coordinatore Generale all'entrata in vigore del presente Regolamento. 
4. Sono organi dell'area: 

a. Il Consiglio d'Area 
b. Il Presidente d'Area 

5. Alle Aree è assegnato un Coordinatore d’Area nei modi previsti dal comma 3 del successivo art. 21. 
 
Art. 21. Il Consiglio d’Area 
1. Il Consiglio d'Area è composto dai Presidenti dei Comitati scientifici - o Responsabili Scientifici - , dai 
Direttori bibliotecari e dai responsabili delle biblioteche, dai coordinatori delle aggregazioni funzionali 
afferenti all'Area, e dal Coordinatore d'Area. E' presieduto da un Presidente, designato dai Presidenti dei 
Comitati Scientifici delle Biblioteche autonome, delle biblioteche di struttura e delle aggregazioni funzionali, 
e scelto all'interno del corpo docente dell'area.  
2. Il Consiglio d'Area coordina le azioni  delle biblioteche e delle aggregazioni funzionali, assume iniziative 
e formula proposte per la promozione e la realizzazione di progetti e servizi d'area; esprime pareri e proposte 
in tutte le materie per le quali il presente regolamento o altri organi lo richiedano. 
3. Il Consiglio di Area, al suo interno nomina: 

a)  un Presidente - fra la componente docente -, che convoca e presiede lo stesso Consiglio di Area. 
Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta; 

b)  un Coordinatore - fra i direttori e responsabili delle biblioteche e delle aggregazioni funzionali 
dell’Area.  

4. Il Presidente ed il coordinatore rappresentano l’Area nel Comitato Direttivo del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo. 
 
Art. 22. Il Presidente d'Area 
1. Il Presidente d'Area convoca e presiede il Consiglio d'Area. La sua carica è incompatibile con quella di 
Presidente di Aggregazione funzionale. Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di 
una volta.  
2. Rappresenta l'area negli organi e nelle istanze scientifiche e, nel proprio ambito di competenza, nei 
rapporti con l'esterno. E' membro del Comitato direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo. 
 
Art. 23. Il Coordinatore d'Area 
1. Il Coordinatore d’Area è nominato dal Consiglio d’Area fra i direttori ed i responsabili delle biblioteche e 
delle aggregazioni funzionali dell’Area. Tale nomina viene ratificata dal Comitato Direttivo in composizione 
priva di coordinatori d’area in carica. 
2. Coordina le attività delle biblioteche e delle Aggregazioni Funzionali, rappresenta l'area negli organi e 
nelle istanze del Sistema bibliotecario d’Ateneo e, nel proprio ambito di competenza, nei rapporti con 
l'esterno. E' membro del Comitato direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo. 
3. Esplica attività progettuali, di studio e di valutazione in base a obiettivi concordati con il Coordinatore 
Generale dello SBA, anche in collaborazione con i colleghi delle biblioteche afferenti, e fornisce consulenze 
tecniche sulle questioni sottopostegli dalle varie istanze dell'Area e del Sistema bibliotecario di Ateneo. 
Coadiuva l'Ufficio Centrale di Coordinamento Bibliotecario per il coordinamento delle attività e dei progetti, 
il supporto e la realizzazione degli indirizzi del Comitato Direttivo. 
4. In collaborazione col Presidente, cura la realizzazione degli indirizzi del Sistema bibliotecario di Ateneo 
all'interno dell'area e l'attuazione dei deliberati del Consiglio d'Area. 
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CAPO III 
UFFICIO CENTRALE DI COORDINAMENTO BIBLIOTECARIO 
 
Art. 24. L'Ufficio Centrale di Coordinamento Bibliotecario 
1. L'Ufficio Centrale svolge, con la collaborazione dei Coordinatori d’area, funzioni di coordinamento delle 
attività tecnico-gestionali del Sistema bibliotecario di Ateneo secondo le linee di sviluppo enunciate dal 
Comitato Direttivo, nonché funzioni di raccordo con i competenti uffici dell'Amministrazione Centrale, e in 
particolare: 

a. ha funzioni istruttorie, consultive e propositive sulle materie di competenza del Comitato Direttivo; 
b. conduce, avvalendosi anche della collaborazione di colleghi esterni all'ufficio, studi, indagini e 

progetti; 
c. coordina e gestisce iniziative e progetti di interesse del Sistema Bibliotecario di Ateneo; 
d. propone le attività di formazione e aggiornamento del personale bibliotecario e collabora alla loro 

realizzazione; 
e. cura la rilevazione periodica di indicatori e misure per la valutazione dei servizi di singole 

biblioteche o  loro aggregazioni. 
2. All'Ufficio Centrale è assegnato un Coordinatore generale. 
3. L’Ufficio Centrale di coordinamento ed il Centro Inter-Bibliotecario si integrano per quanto attiene agli 
aspetti organizzativi ed amministrativi, di cui al successivo art. 26 
 
Art. 25. Il Coordinatore generale 
1. Il Coordinatore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore 
Amministrativo, sentito il Comitato Direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo, fra il personale dell'area 
delle biblioteche di elevato profilo e capacità professionale.  
2. Il Coordinatore generale: 

a. è responsabile del coordinamento delle attività delle articolazioni del sistema; 
b. è responsabile degli atti preparatori e attuativi relativi ai finanziamenti assegnati a qualunque titolo al 

Sistema da Organi e strutture dell'Ateneo o da altre istituzioni;  
c. è responsabile dell'organizzazione, gestione, amministrazione finanziaria, nel rispetto degli indirizzi 

ricevuti dal Comitato Direttivo e del bilancio approvato;  
d. risponde dei risultati della gestione; 
e. convoca e presiede il Comitato tecnico; 
f. rappresenta il Sistema negli organi e nelle istanze tecniche del Sistema Bibliotecario d’Ateneo e, nel 

proprio ambito di competenza, nei rapporti con l'esterno; 
g. è membro del Comitato direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo; 
h. in collaborazione col Presidente, cura la realizzazione degli indirizzi e l'attuazione delle delibere del 

Comitato Direttivo. 
 
Art. 26 – Il Centro Inter-Bibliotecario (CIB) 
1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è dotato di un servizio centrale denominato CIB (Centro Inter-
Bibliotecario), che ha come obiettivo l’autonoma programmazione scientifica e gestione dei servizi di 
automazione bibliotecaria e della biblioteca digitale di Ateneo, lo sviluppo informatico e l’innovazione del 
sistema, con funzioni di promozione dei servizi avanzati e di sviluppo di tecnologie. 
2. Il CIB  e l’Ufficio centrale di coordinamento si integrano per quanto attiene agli aspetti amministrativi ed 
organizzativi. Il CIB ha un responsabile tecnico con adeguata competenza ed esperienza professionali anche 
nell’ambito dei servizi bibliotecari e propensione all’innovazione. 
3. Un Comitato Scientifico di Sviluppo assiste l’attività del  CIB assicurandone la rispondenza alle esigenze 
della didattica, della ricerca e delle altre attività istituzionali dell’Ateneo, ne favorisce la progettazione e la 
sperimentazione innovative. Esso è composto da non più di cinque membri compreso il Presidente. Il loro 
mandato dura tre anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta. Il Presidente del CIB è 
nominato dal Rettore, è membro del Comitato Direttivo dello SBA; i componenti sono designati dal Senato 
Accademico su proposta del Rettore fra persone di comprovata esperienza informatica,  bibliotecaria e di 
innovazione scientifica. Il Presidente rappresenta il CIB nel Sistema Bibliotecario, negli Organi di Ateneo e 
nei rapporti con l’esterno. 
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TITOLO IV 
NORME FINALI E TRANSITORIE 
 
Art. 27. Norme Finali e Transitorie 
1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il "Regolamento quadro del Sistema bibliotecario di Ateneo e 
dei servizi di biblioteca", emanato con Decreto Rettorale in data 27/06/96 (n. 245 del registro generale 
dell'Ateneo), ed ogni altra disposizione regolamentare vigente incompatibile. 
2. Gli organi collegiali sono convocati dai rispettivi presidenti almeno una volta l'anno per loro iniziativa o 
su richiesta di almeno un quarto dei componenti. Per la validità delle loro adunanze è necessario che 
intervenga almeno la metà dei componenti più uno. Nel computo per determinare la maggioranza sono 
esclusi coloro che abbiano giustificato la loro assenza. Le deliberazioni degli organi collegiali sono 
approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. 
3. La verifica della rispondenza agli standard di servizio, la classificazione delle biblioteche, e l'opzione di 
afferenza ad una biblioteca da parte delle strutture didattiche o di ricerca prive di biblioteca, nonché da parte 
delle strutture che acquisiscono beni librari o documentali ma non rispondono ai requisiti del "Regolamento 
quadro dei servizi di biblioteca", devono essere effettuate entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente 
regolamento nel Bollettino Ufficiale d'Ateneo. 
4. Le articolazioni organizzative da cui dipendono le relative Biblioteche di struttura configurano il 
competente Centro di Responsabilità entro l'anno solare successivo all'entrata in vigore del presente 
regolamento. 
5. Il "Regolamento quadro dei servizi di biblioteca" entra in vigore per ogni Biblioteca al momento della sua 
istituzione. 
6. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in prima applicazione: 

a. il Responsabile scientifico di biblioteca svolge le funzioni di Presidente di Comitato scientifico; 
b. il Direttore o Responsabile tecnico di Biblioteca centrale o centralizzata svolge le funzioni di 

Direttore bibliotecario di Biblioteca autonoma; 
c. il Responsabile tecnico di altra biblioteca svolge le funzioni di Responsabile bibliotecario di 

Biblioteca di struttura. 
Trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento tutte le cariche di natura scientifica e 
di indirizzo decadono. Le designazioni e le nomine che ne conseguono vengono effettuate in base al 
seguente principio: i docenti che hanno ricoperto un incarico per più di due mandati sono 
immediatamente rieleggibili per un solo triennio. 

7. Il presente regolamento si sperimenta per un biennio allo scopo di verificarne la funzionalità.” 
 

 
Bologna, 6 agosto 2008 
 
IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI,    IL RETTORE 
       ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI 
        Dott.ssa Giovanna Flora Falsetti       Prof. Pier Ugo Calzolari 
 

 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1218/17512 DEL 08.04.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Cat D1, area 
amministrativa gestionale, con competenze in materia di appalti pubblici, per le esigenze della sede di 
Bologna e del Polo di Cesena di questo Ateneo (il posto di Cesena è riservato ai disoccupati di cui 
all’art. 18 comma 2 della legge 68/99) (D.D. 1590 del 30.05.2007)  
 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 
 
VISTO  il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la Legge 09.05.1989, n. 168; 
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VISTA  la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d 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 e 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; 
VISTI i  contratti collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA  la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge 12.03.1999 n. 68: 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum -  Università  di Bologna 

da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D.n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1590 del 30/05/2007 con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico per  titoli ed esami a n. 2 posti di Categoria D, area amministrativa gestionale, posizione 
economica 1, con competenze in materia di appalti pubblici per le esigenze della sede di Bologna e 
del Polo scientifico didattico di Cesena, dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – 
pubblicata sulla G.U 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 45 del 8/6/2007;  

VISTA la riserva a favore dei soggetti disoccupati di cui all’art. 18 c. 2 legge 68/1999 per il posto relativo 
all’esigenza del Polo scientifico didattico di Cesena; 

CONSIDERATO che nessuno dei candidati idonei è risultato titolare di tale riserva e che pertanto risulta 
necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per la copertura dei posti riservati, così 
come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;  
VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008); 
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 a n. 2 posti di Categoria D, area 

amministrativa – gestionale, posizione economica 1, con competenze in materia di appalti pubblici 
per le esigenze della sede di Bologna e del Polo scientifico didattico di Cesena, dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna – indetto con D.D. 1590 e pubblicato sulla G.U  4^ serie 
speciale “Concorsi ed Esami” n. 45 del 8/6/2007; 

 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale: 
 
NUMERO  COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1 Nocco Alessandra 76 
2 Castagnoli Federica 67,8 
3 Modarelli Rosa 59,95 
4 Paganin Francesca 59,4 
5 Valtieri Alberto 59,25 
6 Benfenati Irene 54 
 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori del concorso citato: 
- la dott. Nocco Alessandra, nata a Forlì (FC), 1/3/1973 con punti 76/90; 
- la dott. Castagnoli Federica, nata a Cesena (FC) il 21/4/1976 con punti 67,8/90. 
 
Bologna lì, 8 aprile 2008 
 
       IL DIRIGENTE  
            Dott.ssa Ersilia Barbieri 
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CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 

 

 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1286/18839 DEL 15.04.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di Servizi e Biblioteca della Facoltà di 
Chimica Industriale di questo Ateneo (D.D. 1593 del 30.05.2007) 
 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 
 
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 e integrazioni; 
VISTA  la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d 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 e 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; 
VISTI i contratti collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA  la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 12.03.1999 n. 68; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum -  Università  di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D.n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1593 del 30.05.2007 con la quale è stato indetto un concorso pubblico 

per esami a n. 1 posto di Categoria D, area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, posizione 
economica 1, per le esigenze del centro di servizi e biblioteca della facoltà di chimica industriale 
dell’Alma Mater Studiorum – pubblicata sulla G.U. 4^  Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 45 del 
08.06.2007;  

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 a n. 1 posto di Categoria D, area tecnica, 
tecnica scientifica ed elaborazione dati, posizione economica 1, per le esigenze del centro di servizi 
e biblioteca della facoltà di chimica industriale dell’Alma Mater Studiorum – pubblicata sulla G.U. 
4^  Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 45 del 08.06.2007;  

 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale: 
 
NUMERO  COGNOME E NOME PUNTEGGIO / 60 

1) CERINI STEFANO 57 
2) BOROMEI IURI 56 
3) OSPITALI FRANCESCA 54 
4) PETROLI ALESSANDRA 48 
5) CARPANI IRENE 47 
6) LIVI MASSIMILIANO 46 
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7) STIPA SANDRA 45 
8) ZINI ELISA 44 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso il dott. Cerini Stefano, nato a Bologna, il 13/2/1974. 
 
Bologna, 15 aprile 2008 

 
IL DIRIGENTE  

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1626/23665 DEL 12.05.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione dei 
Beni Culturali – Polo di Ravenna di questo Ateneo (D.D. 3486 del 05.12.2007) 
 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 
 
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 e integrazioni; 
VISTA  la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d 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 e 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; 
VISTI i contratti collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA  la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 12.03.1999 n. 68; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum -  Università  di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D.n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3486 del 05.12.2007 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico per esami a n. 1 posto di Categoria D, area tecnica, tecnica scientifica ed 
elaborazione dati, posizione economica 1, per le esigenze del dipartimento di storie e metodi 
per la conservazione dei beni culturali (laboratorio di epigrafia e codiologia ebraica) del Polo 
Scientifico didattico di Ravenna dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
pubblicata sulla G.U. 4^  Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 99 del 14.12.2007;  

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008); 
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 a n. 1 posto di Categoria D, area 
tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, posizione economica 1, per le esigenze del 
dipartimento di storie e metodi per la conservazione dei beni culturali (laboratorio di epigrafia 
e codiologia ebraica) del Polo Scientifico didattico di Ravenna dell’Alma Mater Studiorum – 
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Università di Bologna, indetto con D.D. 3486 e pubblicata sulla G.U. 4^  Serie Speciale “ 
Concorsi ed Esami” n. 99 del 14.12.2007; 

 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale: 
 
NUMERO  COGNOME E NOME PUNTEGGIO / 60 

1) SAGRADINI ENRICA 60 

2) MARUCCHI CHIARA 50 
 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso la dott. Sagradini Enrica, nata a Forlì, il 25/2/1976, con 
punti 60/60. 
 
Bologna, 12 maggio 2008 
 

IL DIRIGENTE  
               Dott.ssa Ersilia Barbieri 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. 
DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1627/23691 DEL 12.05.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Polo Scientifico Didattico di Cesena - Laboratorio 
di acquacoltura - sede di Cesenatico di questo Ateneo (D.D. 3663 del 19.12.2007) 
 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 
 
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 e integrazioni; 
VISTA  la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d 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 e 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; 
VISTI i contratti collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA  la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 12.03.1999 n. 68; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum -  Università  di Bologna 

da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D.n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3663 del 19.12.2007 con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico per esami a n. 1 posto di Categoria D, area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione 
dati, posizione economica 1, per le esigenze del laboratorio di acquicoltura del Polo scientifico 
didattico di Cesena dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, pubblicata sulla G.U. 4^  
Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 2 del 08.01.2008;  

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008); 
VISTI gli atti della commissione giudicatrice;  
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
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D I S P O N E: 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico per esami, indetto con D.D. 3663, a n. 1 posto di 
Categoria D, area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, posizione economica 1, per le 
esigenze del laboratorio di acquicoltura del Polo scientifico didattico di Cesena dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, pubblicata sulla G.U. 4^  Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” 
n. 2 del 08.01.2008;  

 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale: 
 
NUMERO  COGNOME E NOME PUNTEGGIO / 60 

1) PARMA LUCA 57 
2) FLORIO DANIELA 56 
3) FAGIOLI PAOLO 49 
4) CAROLI MICHELE 44 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso il dott. Parma Luca, nato a Cesena, il 8/2/1982 con punti 
57. 
 

IL DIRIGENTE  
               Dott.ssa Ersilia Barbieri 
 
Bologna, 12 maggio 2008 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1718/25363 DEL 21.05.2008 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, a 1 posto di Cat. D1 - area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati - competenze informatiche - con contratto di lavoro a t.d. della 
durata di due anni, per le esigenze del CILTA di questo Ateneo - posto riservato a titolari di contratti 
di co.co.co. (D.D. 3716 del 21.12.2007) 
 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 
 
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 e integrazioni; 
VISTA  la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d 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 e 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; 
VISTI i contratti collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
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 Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISATO il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368; 
VISTA la legge 244 del 24 dicembre 2007 ( legge finanziaria per l’anno 2008); 
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VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum -  Università  di 
Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n.190/732 del 
17.06.2002; 

VISTO il protocollo d’intesa sulle politiche  di Ateneo in merito ai contratti flessibili e al precariato 
nell’ambito del personale contrattualizzato, siglato dalle parti sindacali e dalla delegazione di 
parte pubblica in data 25/7/2007 e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
30/10/2007; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3716 del 21/12/2007 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica per titoli e colloquio a n. 1 posto di Categoria D, area tecnica, tecnica scientifica ed 
elaborazione dati, posizione economica 1, per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato della durata di due anni, per le esigenze del Centro interfacoltà di 
linguistica teorica e applicata “L. Heilmann” dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, affissa all’Albo di Ateneo in data 21.12.2007;  

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;  
RILEVATO che la procedura selettiva in argomento rientra tra le ipotesi previste dal comma 11 

dell’art. 36 del D.lgs 165/2001;  
ACCERTATO, inoltre, che la copertura finanziaria per il reclutamento del vincitore della selezione 

sarà reperita mediante utilizzo di risorse non ricomprese nel fondo di finanziamento ordinario 
di questo Ateneo; 

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 e colloquio a n. 1 posto di Categoria 
D, area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, posizione economica 1, per la stipula 
di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di due anni, per le 
esigenze del Centro interfacoltà di linguistica teorica e applicata “L. Heilmann” dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con D.D. 3716 e affissa all’Albo di Ateneo 
in data 21.12.2007;  

 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
NUMERO  COGNOME E NOME PUNTEGGIO / 90 

1) TAMBURRELLI VINCENZO 76 
2) LEONI CRISTIANO 73 
3) AMOROSI NICOLA 67 
4) POLCI MARCO 65 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso citato il dott. Tamburrelli Vincenzo, nato a San Giovanni 

Rotondo (FG) il 03/07/1977, con punti 76/90. 
 
Bologna lì 21 maggio 2008 
 
        IL DIRIGENTE  
             Dott.ssa Ersilia Barbieri 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1745/25559 DEL 22.05.2008 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n.1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di due anni - per le esigenze del 
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DIPROVAL - Sezione Allevamenti Zootecnici, sede di Reggio Emilia di questo Ateneo (D.D. 3099 del 
29.10.2007) 
 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 
 
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 e integrazioni; 
VISTA  la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d 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 e 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; 
VISTI i contratti collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
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 Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISATO il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368; 
VISTA la legge 244 del 24 dicembre 2007 ( legge finanziaria per l’anno 2008); 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum -  Università  di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D.n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3099 del 29/10/2007 con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico esami a n. 1 posto di Categoria D, area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, 
posizione economica 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di due 
anni, presso il Dipartimento di protezione e valorizzazione agroalimentare, sezione di allevamenti 
zootecnici – sede di Reggio Emilia - dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, affissa 
all’Albo di Ateneo in data 29.10.2007;  

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;  
RILEVATO che la procedura selettiva in argomento rientra tra le ipotesi previste dal comma 11 dell’art. 36 

del D.lgs 165/2001, in quanto strettamente connessa allo svolgimento di un progetto di ricerca; 
ACCERTATO, inoltre, che la copertura finanziaria per il reclutamento del vincitore della selezione sarà 

reperita mediante utilizzo di risorse non ricomprese nel fondo di finanziamento ordinario di questo 
Ateneo; 

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 a n. 1 posto di Categoria D, area 
tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, posizione economica 1, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di due anni, presso il Dipartimento di 
protezione e valorizzazione agroalimentare, sezione di allevamenti zootecnici – sede di 
Reggio Emilia - dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetto con D.D n. 3099 
del 29/10/2007affissa all’Albo di Ateneo in data 29.10.2007 

     
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
NUMERO  COGNOME E NOME PUNTEGGIO / 60 

1) SCOTTI EMILIO 52 
2) ONOFRI CHIARA 48 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso citato il dott. Scotti Emilio, nato a Reggio Emilia, il 

10/01/1976, con punti 52/60. 
 
Bologna lì   22 maggio 2008 
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       IL DIRIGENTE  
            Dott.ssa Ersilia Barbieri 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1751/25657 DEL 22.05.2008 
Rettifica approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di Categoria D, posizione 
economica 1, area amministrativa gestionale (research advisor) di cui 1 riservato FF.AA.. (D.D. 2246 
del 24.07.2007) 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2246 del 24.07.2007 con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico, per esami, a n. 2 posti di Categoria D, posizione economica 1, area amministrativa 
gestionale (research advisor), pubblicata sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 60 del 
31.07.2007; 

VISTA l’approvazione atti disposta con D.D. rep. 1625 prot. 23661 del 12 maggio 2008; 
RILEVATA l’esistenza di un mero errore materiale nella formulazione del nominativo della candidata 

collocatasi al tredicesimo posto della graduatoria e preso atto che l’esatta indicazione del nome e 
del cognome di tale candidata è MARTA ILEANA TOMASICCHIO; 

 
D I S P O N E: 

 
ART. 1 - La rettifica del seguente nominativo: “Tomasicchio Marta Ileana” in luogo di “Tamasicchio Marta 
Ileana” relativo alla candidata collocatasi al tredicesimo posto della graduatoria approvata con D.D. rep. 1625 
prot. 23661 del 12 maggio 2008 relativa al concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di Categoria D, 
posizione economica 1, area amministrativa gestionale (research advisor), pubblicato con D.D. n. 2246 del 
24.07.2007 sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 60 del 31.07.2007. 
     
ART. 2 - La formulazione della graduatoria generale di merito del concorso citato, a seguito del 
provvedimento di rettifica, è la seguente: 
 
NUMERO  COGNOME E NOME PUNTEGGIO / 60 

1) Torresan Diego 52 
2) Franchini Alessia 51 
3) Consolini Elena 50 
4) Ercolani Erika 49,5 
5) Finotto Luisa 49  

(precede per minore età  
nata il 15/5/1975) 

6) Lama Pamela 49 
(nata il 10/11/1971) 

7) Vichi Lucia 48,5 
8) Vinciguerra Elvira 46  

(precede per figli a carico) 
9) Cataldi Silvia 46 
10) Gatteschi Giuliana 45 
11) Santini Marco 44,5  

(precede per figli a carico) 
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12) Labriola Tiziana 44,5  
(precede per minore età 

nata il 10/12/1973) 
13) Tomasicchio Marta Ileana 44,5 

(nata il 25/12/1968) 
14) Fagotti Gisella 44 
 
Art. 3 – Restano invariate le ulteriori disposizioni contenute nei restanti articoli del D.D. rep. 1625 prot. 
23661 del 12 maggio 2008. 
 
Bologna, 22 maggio 2008 
 
        IL DIRIGENTE 
            Dott.ssa Ersilia Barbieri 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1915/27793 DEL 04.06.2008 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, a 1 posto di Cat. D1 - area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati - competenze statistiche - con contratto di lavoro a t.d. della 
durata di due anni, per le esigenze dell'Area dei Servizi agli Studenti (ASES) - posto riservato a 
titolari di contratti di co.co.co. (D.D. 3717 del 21.12.2007 
 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 
 
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 e integrazioni; 
VISTA  la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d 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 e 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; 
VISTI i contratti collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
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 Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISATO il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368; 
VISTA la legge 244 del 24 dicembre 2007 ( legge finanziaria per l’anno 2008); 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum -  Università  di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n.190/732 del 
17.06.2002; 

VISTO il protocollo d’intesa sulle politiche  di Ateneo in merito ai contratti flessibili e al precariato 
nell’ambito del personale contrattualizzato, siglato dalle parti sindacali e dalla delegazione di 
parte pubblica in data 25/7/2007 e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
30/10/2007; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3717 del 21/12/2007 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica per titoli e colloquio per il reclutamento di 1 persona da inquadrare nella categoria D, 
posizione economica 1, area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati con competenze 
statistiche, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di due anni, 
per le esigenze dell’Area dei Servizi agli Studenti (ASES) dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo in data 21.12.2007;  

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;  
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RILEVATO che la procedura selettiva in argomento rientra tra le ipotesi previste dal comma 11 
dell’art. 36 del D.lgs 165/2001;  

ACCERTATO, inoltre, che la copertura finanziaria per il reclutamento del vincitore della selezione 
sarà reperita mediante utilizzo di risorse non ricomprese nel fondo di finanziamento ordinario 
di questo Ateneo; 

 
D I S P O N E: 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica per titoli e colloquio per il reclutamento di 1 

persona da inquadrare in categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnica scientifica 
ed elaborazione dati con competenze statistiche, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di due anni, per le esigenze dell’Area dei Servizi agli Studenti 
(ASES) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con D.D. 3717 e affissa 
all’Albo di Ateneo in data 21.12.2007;  

 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
NUMERO  COGNOME E NOME PUNTEGGIO / 90 

1) CARDARELLA MARIA 70,25 
2) ROMANO SIMONETTA 61,85 
 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la dott. Cardarella Maria, nata a Vasto (CH), il 

1/04/1976, con punti 70,25 / 90. 
 
Bologna lì 4 giugno 2008 
 
        IL DIRIGENTE  
             Dott.ssa Ersilia Barbieri 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1916/27796 DEL 04.06.2008 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo determinato della durata di due anni, presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico Ambientali di questo Ateneo (D.D. 2971 del 12.10.2007 
 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 
 
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 e integrazioni; 
VISTA  la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d 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 e 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; 
VISTI i contratti collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA  la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 12.03.1999 n. 68; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
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VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum -  Università  di Bologna 
da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D.n. 190/732 del 17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2971 del 12.10.2007 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico per esami a n. 1 posto di Categoria D, area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione 
dati, posizione economica 1, per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di due anni, per le esigenze del dipartimento di Scienze della terra e 
Geologico ambientali dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, affissa all’albo di 
Ateneo il 15/10/2007; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;  
RILEVATO che la procedura selettiva in argomento rientra tra le ipotesi previste dal comma 11 dell’art. 36 

del D.lgs 165/2001;  
ACCERTATO, inoltre, che la copertura finanziaria per il reclutamento del vincitore della selezione sarà 

reperita mediante utilizzo di risorse non ricomprese nel fondo di finanziamento ordinario di questo 
Ateneo; 

 
D I S P O N E: 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico per esami a n. 1 posto di Categoria D, area tecnica, 

tecnica scientifica ed elaborazione dati, posizione economica 1, per la stipula di un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di due anni, per le esigenze del dipartimento di 
Scienze della terra e Geologico ambientali dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
indetto con D.D. 2971 e affissa all’albo di Ateneo il 15/10/2007. 

 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale: 
 
NUMERO  COGNOME E NOME PUNTEGGIO / 60 

1) DALMONTE CLAUDIO 56 
2) MARIANI STEFANO 51 
3) SALUCCI FEDERICA 49 
4) PRIMERANO SABRINA 47 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso il dott. Dalmonte Claudio, nato a Bologna, il 19/07/1966, con 
punti 56/60. 
 
Bologna, lì 4 GIUGNO 2008 
 

 
IL DIRIGENTE  

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1937/28016 DEL 05.06.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di cat. D1, area 
amministrativa-gestionale, assistente di direzione per le sedi di Bologna e Cesena di questo Ateneo (1 
posto riservato F.F.A.A.) (D.D. 2247 del 24.07.2007) 
 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 
 
VISTO  il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la Legge 09.05.1989, n. 168; 
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VISTA  la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d 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 e 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; 
VISTI i contratti collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA  la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 12.03.1999 n. 68; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum -  Università  di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n.190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2247 del 24.07.2007 con la quale è stato indetto un concorso pubblico,  

per titoli ed esami a n. 2 posti di categoria D, area amministrativa gestionale, posizione economica 1, 
assistente di direzione per le sedi di Bologna e Cesena dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, con riserva di un posto ai militari volontari delle forze armate congedati senza demerito, 
pubblicata sulla G.U. 4^  Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 60 del 31.07.2007;  

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;  
VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008); 
RILEVATO che non sussistono  candidati idonei  in possesso dei requisiti necessari per usufruire  della 

riserva a favore dei militari volontari delle forze armate congedati senza demerito e che pertanto 
risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per la copertura del posto riservato, 
così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 2 posti di categoria D, area 
amministrativa gestionale, posizione economica 1, assistente di direzione per le sedi di Bologna e 
Cesena dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con riserva di un posto ai militari 
volontari delle forze armate congedati senza demerito, indetto con Disposizione Dirigenziale 2247 del 
24 luglio 2007 e pubblicato sulla G.U. 4^  Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 60 del 31.07.2007;  

 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale: 
 

NUMERO  COGNOME E NOME PUNTEGGIO / 90 

1)  Forlenza Margaret Catherine 59 
2)  Volpe Claudia 55,5  

(lodevole servizio presso questa P.A. 
precede per minore età: nata il 15.10.1980) 

3)  Gabrielli Cristina  55,5  
(lodevole servizio presso questa P.A. 

nata il 7.03.1966) 
4)  Fantini Federica 45,5 
5)  Gatteschi Giuliana 43 

 
ART. 3  - Sono dichiarate vincitrici del concorso: 

dott.ssa Forlenza Margaret Catherine, nata a S. Sofia (FC), il 30.04.1968, con punti 59/90; 
dott.ssa Volpe Claudia, nata a L’Aquila, il 15.10.1980, con punti 55,5/90. 

 
Bologna,  5 giugno 2008 
 

IL DIRIGENTE  
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               Dott.ssa Ersilia Barbieri 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2469/33995 DEL 14.07.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche di questo Ateneo (D.D. 
3483 del 05.12.2007) 
 

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 e integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d 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 e 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; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
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 Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D.n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3483 del 5.12.2007, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, 

per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze neurologiche dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 
99 del 14.12.2007, così come modificata dalla D.D. n. 91 del 14.01.2008, pubblicata sulla G.U. 4^ 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 6 del 22.01.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
VISTA la legge 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per l’anno 2008); 
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, a n. 1 posto di Categoria D, posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del 
Dipartimento di scienze neurologiche dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
indetto con D.D. n. 3483 del 5.12.2007 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” n. 99 del 14.12.2007, così come modificato dalla D.D. n. 91 del 14.01.2008, 
pubblicata sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 6 del 22.01.2008;  

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) CORBU ARIANNA 55 
2) VALENTI FABIO 54 
3) PAPA VALENTINA 53 

(precede per minore età, 
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nata il 7.12.1982) 
4) MOLENDINI LARA 53 

(nata il 29.10.1969) 
5) STRAMMIELLO ROSARIA 50 
6) COLUMBARO MARTA 49 
7) CRUCITTI PAOLA 48 
8) POLISCHI BARBARA 47 
9) CESCATTI MAURA 46 

(precede per minore età, 
nata il 10.10.1980) 

10) BARBIERI STEFANIA 46 
(nata il 21.07.1976) 

11) FANTACCI MONICA 45 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Corbu Arianna, nata a Cagliari il giorno 

8.10.1976, con punti 55/60. 
 
Bologna, 14 luglio 2008 
 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 2470/34001 DEL 14.07.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, presso il Corso di Laurea in Chimica dei Materiali e Tecnologia 
Ceramiche - Facoltà di Chimica Industriale - sede di Faenza - Polo di Ravenna di questo Ateneo (D.D. 
3485 del 05.12.2007) 

 
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 e integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d 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 e 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; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
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 Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D.n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3485 del 5.12.2007 con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Corso di laurea in chimica dei materiali e 
tecnologie ceramiche, Facoltà di Chimica Industriale - sede di Faenza – Polo scientifico didattico di 
Ravenna dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, pubblicata sulla G.U. 4^ Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n.99 del 14.12.2007;  

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
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VISTA la legge 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per l’anno 2008); 
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, a n. 1 posto di Categoria C, posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Corso di 
laurea in chimica dei materiali e tecnologie ceramiche, Facoltà di Chimica Industriale - sede di 
Faenza – Polo scientifico didattico di Ravenna dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, indetto con D.D. 3485 del 5.12.2007 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi 
ed Esami” n. 99 del 14.12.2007; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) ARCOZZI SARA 53 
2) VISELLI ALBERTO 52 
3) MAZZOCCHI MAURO 48 
4) LEONI ENRICO 45 

 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Arcozzi Sara, nata a Faenza (RA) il 

20.07.1977, con punti 53/60. 
 
Bologna, 14 luglio 2008 
 
 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 2555/34860 DEL 17.07.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico a n. 2 posti di Cat. C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con competenze informatiche, per le esigenze della sede di Bologna e limitrofe di 
questo Ateneo (1 posto riservato F.F.A.A.)  (D.D. 3487 del 05.12.2007) 
 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 
 
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 e integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d 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 e 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; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-bis, che 

prevede una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata quinquennale 
delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme 
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contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno 
completato senza demerito la ferma contratta; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D.n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3487 del 5.12.2007 con la quale è stato indetto un concorso pubblico, 

per titoli ed esami, a n. 2 posti di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati, con competenze informatiche, per le esigenze della sede di Bologna e limitrofe 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, pubblicata sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ 
Concorsi ed Esami” n. 99 del 14.12.2007; 

RILEVATO che per uno dei predetti posti è prevista la riserva a favore dei militari volontari delle Forze 
Armate congedati senza demerito, compresi gli ufficiali in ferma biennale o prefissata; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire  della riserva 

a favore dei militari volontari delle forze armate congedati senza demerito e che pertanto risulta 
necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per la copertura del posto riservato, così 
come disposto dall’art. 1 del bando di concorso;  

ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Categoria C, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze 
informatiche per le esigenze della sede di Bologna e limitrofe dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, indetto con D.D. 3487 del 5.12.2007 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 99 del 14.12.2007;  

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) LEONI CRISTIANO 77,33 
2) VIRGILI PIERA 75,79 
3) COSTANTINI BARBARA 74,25 
4) BERTELLI MICHELE 73,56 
5) ZURLA ANNA 68,50 
6) TOSELLI CAMILLO 68,13 
7) CARIOLI GABRIELE 66,88 
8) RINALDI ALEX 66,40 
9) BRUNETTI AMEDEO 64,50 
10) GUIDUCCI IVAN 63,00 
11) DEL RISTORO MARZIA 59,69 
12) ANDREETTA DAVIDE 58,46 
13) CAMERIN ELENA 56,50 
14) GABELLA MATTEO 55,50 
15) ZECCA MANUELA 54,71 
16) ZANETTINI MASSIMO 54,25 
17) BALLERINI MASSIMILIANO 51,94 
18) INCORONATO GABRIELLA 50,88 
19) PIFFERI SANDRO 50,50 
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20) GIOVANNONI FRANCESCA 49,75 
21) NAVACCHIA MASSIMILIANO 47,50 
22) VERBERT TIJL 46,13 
23) TROTTA MARCO 46,08 
24) BALLABENI ANDREA 44,92 
25) CARADONNA MARIANO 43,33 

 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori del concorso citato i sig.ri:  

1) LEONI CRISTIANO, nato a Ferrara il 26.07.1969, con punti 77,33; 
2) VIRGILI PIERA, nata a Bologna il 23.04.1968, con punti 75,79. 

 
Bologna, 17 luglio 2008 
 
 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 n 2606/35212 del 21.07.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati - con competenze informatiche per le esigenze di questo Ateneo 
(1 posto riservato FF.AA.) (D.D. 3664 del 19.12.2007)  
 
 

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 e integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d 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 e 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; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevede una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata 
quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le 
eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in 
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo del 25.06.2008 n. 112; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D.n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3664 del 19.12.2007, con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con competenze informatiche presso l’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, pubblicata sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” n. 2 del 08.01.2008; 



15 settembre 2008 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 150 
   

 

 45

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore dei militari volontari delle forze armate congedati senza demerito e che 
pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per la copertura del 
posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Categoria D, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con competenze 
informatiche presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetto con D.D. n. 
3664 del 19.12.2007 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 2 del 
08.01.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/90 

1) GOTTI MIRCO 71,75 
2) RUBBOLI MARCO 65 
3) POLCI MARCO 59,5 
4) ROFFILLI MATTEO 55,5 
5) VIRGILI PIERA 55 
6) FARNETI GIACOMO 52 
7) TOSELLI CAMILLO 51 
8) ZECCA MANUELA 50,75 

 
Art. 3 - Sono dichiarati vincitori del concorso citato i sig.ri: 
 
− Dott. Gotti Mirco, nato a Pieve di Cento (BO) il 3.07.1964, con punti 71,75/90; 
− Dott. Rubboli Marco, nato a Forlì il 22.05.1974, con punti 65/90. 
 
Bologna, 21 luglio 2008 
 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 n 2607/35220 del 21.07.2008 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, a n. 2 posti di Cat. C1 - area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati - competenze informatiche - con contratto di lavoro a t.d. della 
durata di due anni, per le esigenze del CILTA e dell'Amministrazione Generale di questo Ateneo – 1 
posto è riservato a titolari di contratti di co.co.co. (D.D. 3714 del 21.12.2007)  
 

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 e integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d integrazioni; 



15 settembre 2008 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 150 
   

 

 46

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 e 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; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
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 Decreto Legislativo del 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368; 
VISTA la legge 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per l’anno 2008); 
VISTO il Decreto Legislativo del 25.06.2008 n. 112; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D.n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTO il Protocollo d’intesa sulle politiche di Ateneo in merito ai contratti flessibili e al precariato 
nell’ambito del personale contrattualizzato, siglato dalle parti sindacali e dalla delegazione di 
parte pubblica in data 25/7/2007 e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
30/10/2007; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3714 del 21.12.2007 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, a n. 2 posti di Categoria C, posizione economica 1, area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con competenze informatiche per le esigenze 
del Centro Interfacoltà di Linguistica Teorica e Applicata “L. Heilmann” (CILTA) e 
dell’Amministrazione Generale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di due anni, affissa all’Albo di Ateneo il 21.12.2007; 

RILEVATO che per uno dei predetti posti è prevista la riserva a favore dei candidati che alla data del 
29.09.2006 siano o siano stati titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 
stipulati con questo Ateneo, della durata complessiva di almeno un anno, in ambito 
professionale analogo a quello oggetto di selezione; 

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

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, a n. 2 posti di 

Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con 
competenze informatiche, per le esigenze del Centro Interfacoltà di Linguistica Teorica e 
Applicata “L. Heilmann” (CILTA) e dell’Amministrazione Generale, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di due anni, indetta con D.D. 3714 del 
21.12.2007 e affissa all’Albo di Ateneo il 21.12.2007; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) POLCI MARCO 69 
Riservatario (art. 1 del bando di 

selezione D.D. 3714 del 
21.12.2007) 

2) TROTTA MARCO 64 
3) AMOROSI NICOLA 63 

Riservatario (art. 1 del bando di 
selezione D.D. 3714 del 

21.12.2007) 
4) GIUDICE FRANCESCO 61 
5) MALMESI STEFANO 59,5 
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6) CASTRONUOVO VINCENZINA 56 
7) MURINO EMILIANA 54,5 
8) GIOVANNONI FRANCESCA 51,5 
9) BERTHOD LUIGI 47 

Riservatario (art. 1 del bando di 
selezione D.D. 3714 del 

21.12.2007) 
 
Art. 3 - Sono dichiarati vincitori del concorso citato i sig.ri: 
 
− Polci Marco, nato a Fermo (AP) il 27.12.1974, con punti 69/90; 
− Amorosi Nicola, nato a Salerno il 28.12.1977, con punti 63/90 (Riservatario art. 1 del bando di 

selezione D.D. 3714 del 21.12.2007). 
 
Bologna, 21 luglio 2008 
 
 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 n 2725/37328 del 31.07.2008 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1,  area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo determinato della durata di due anni presso il 
Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie – Centro didattico sperimentale di Cadriano - di 
questo Ateneo (D.D. 2972 del 12.10.2007)  
 

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 e integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d 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 e 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 Decreto Legislativo del 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368; 
VISTA la legge 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per l’anno 2008); 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D.n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2972 del 12.10.2007 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, per le esigenze del Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie – Centro 
Didattico Sperimentale di Cadriano, affissa all’Albo di Ateneo il 15.10.2007; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
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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, per le esigenze del Dipartimento di 
Economia e Ingegneria Agrarie – Centro Didattico Sperimentale di Cadriano, indetta con D.D. 
2972 del 12.10.2007 e affissa all’Albo di Ateneo il 15.10.2007; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) CAPACCI ENRICO 53 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso citato il dott. Capacci Enrico, nato a Forlì il 2.07.1978, 

con punti 53/60. 
 
Bologna, 31 luglio 2008 
 
 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 n 2766/38019 del 04.08.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1 posto di cat. EP1, area amministrativa 
gestionale, con competenze in materia di programmazione per le esigenze di questo Ateneo (D.D. 2642 
del 14.09.2007) 
 

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 e integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d 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 e 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 Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D.n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2642 del 14.09.2007, con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria EP, posizione economica 1, area 
amministrativa gestionale, con competenze in materia di programmazione presso l’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, pubblicata sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi 
ed Esami” n. 75 del 21.09.2007; 

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 del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria EP, 

posizione economica 1, area amministrativa gestionale, con competenze in materia di 
programmazione presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetto con D.D. n. 
2642 del 14.09.2007 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 75 del 
21.09.2007; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/90 

1) CORRADI ALICE 76 
2) BERTOLI PAOLA 73 
3) BARBIERI PATRIZIA 71,5 
4) POLIANDRI VINCENZA 58,5 
5) VILLA ALESSANDRA 55,5 
6) GASPERONI MASSIMO 52,5 

 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la dott.ssa Corradi Alice, nata a Torino il 

20.12.1973, con punti 76/90. 
 
Bologna, 4 agosto 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 


