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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE n. 935/2009 del 24.07.2009 
Modifiche ai 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 e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Psicologia, 
Scienze della Formazione, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Motorie, Scienze Politiche, 
Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”, Scienze Statistiche e SSLiMIT Scuola Superiore di Lingue 
Moderne per Interpreti e Traduttori 
 

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; 
VISTI i Decreti Ministeriali del 25 novembre 2005 e del 05 aprile 2007, relativi alla classe del corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 
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; 
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 Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544 concernente i requisiti necessari; 
VISTA la ministeriale n. 25 del 23 gennaio 2008 in materia di banca dati dell'offerta formativa e verifica del 
possesso dei requisiti necessari; 
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VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria e successive modifiche; 
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, 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 e 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 dei Consigli di Facoltà 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 2009/2010;  
VISTI i DD.MM. del 05/03/2009 e del 05/05/2009 con i quali è stata autorizzata l’istituzione e la modifica 
degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio per l’Anno Accademico 2009/2010; 
VISTI i Decreti Rettorali rep. n.473-2009 prot. n.17237 del 06/04/2009 e rep. n.646-2009 prot. n. 23141 del 
11/05/2009 con i quali sono state emanate le modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo relativamente 
agli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio per l’Anno Accademico 2009/2010; 
VISTE le delibere con cui il Senato Accademico, nelle sedute del 28/04/2009 e del 09/06/2009, ha 
approvato i Regolamenti Didattici (piani didattici) per l’Anno Accademico 2009/2010; nonché le modifiche 
a seguito di errori materiali presenti in taluni Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio delle Facoltà di 
Agraria; Psicologia; Scienze MM.FF.NN.; Scienze Motorie per l’Anno Accademico 2008/2009; 
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 21/07/2009, ha approvato i Regolamenti 
Didattici (parti normative) per l’Anno Accademico 2009/2010, nonché i Regolamenti Didattici (piani 
didattici – primo anno di corso) delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria; 
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, nel Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di 
Studio della Facoltà di Agraria”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, i piani didattici dei 
seguenti Corsi di Laurea in: 

-   Verde Ornamentale e Tutela del Paesaggio (L-25); 
-   Viticoltura ed Enologia (L-26); 
-   Economia e marketing nel sistema agro-industriale (L-25); 
-   Produzioni animali e controllo della fauna selvatica (L-38); 
-   Scienze dei Consumi Alimentari e della Ristorazione (L-26); 
-   Scienze del territorio e dell’ambiente agro-forestale (L-25); 
-   Tecnologie agrarie (L-25); 
-   Tecnologie alimentari (L-26) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale 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) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
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ART. 2 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” nel Titolo II “Regolamenti Didattici 
di corso di studio della Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, il piano didattico del Corso di Laurea in: 

-   Architettura e processo edilizio (L-23) 
è integrato dal testo normativo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, il piano 
didattico del Corso di Laurea Magistrale  a ciclo unico in: 

-   Architettura (LM-4 c.u.) 
è integrato dal testo normativo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 
 

ART. 3 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Chimica Industriale nel Titolo II “Regolamenti Didattici di 
corso di studio della Facoltà di Chimica Industriale”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, i piani didattici dei seguenti Corsi di Laurea: 

-   Chimica Industriale (L-27); 
-   Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali (L-27) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale in: 

-   Chimica Industriale (LM-71); 
-   Advanced Spectroscopy in Chemistry (LM-71) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 
 

ART. 4 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali nel Titolo II “Regolamenti 
Didattici di corso di studio della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali”, al Capo III “Regolamenti 
Didattici dei Corsi di Laurea”, il piano didattico del Corso di Laurea in: 

-   Beni Culturali (L-1) 
è integrato dal testo normativo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale 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) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 
 

ART. 5 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Economia nel Titolo II “Regolamenti Didattici di corso di 
studio della Facoltà di Economia”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, i piani didattici 
dei seguenti Corsi di Laurea 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) 
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sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale 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) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 
 

ART. 6 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Economia sede di Forlì nel Titolo II “Regolamenti Didattici di 
corso di studio della Facoltà di Economia sede di Forlì”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, il piano didattico del Corso di Laurea in: 

-   Economia e Commercio (L-18) 
è integrato dal testo normativo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale in: 

-   Economia e Commercio (LM-77); 
-   Economia e Gestione Aziendale (LM-77); 
- Economia e Management delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni Non-Profit (LM-77) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 
 

ART. 7 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Economia sede di Rimini nel Titolo II “Regolamenti Didattici 
di corso di studio della Facoltà di Economia sede di Rimini”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, i piani didattici dei seguenti Corsi di Laurea in: 

-   Economia del Turismo (L-18, L-33); 
-   Economia dell’Impresa (L-18, L-33) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale in: 

-   Amministrazione e Controllo d’Impresa (LM-77); 
-   Economics and market policy (LM-56); 
-   Economia e Management del Turismo (LM-56) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 
 

ART. 8 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia nel Titolo II “Regolamenti Didattici di corso di 
studio della Facoltà di Farmacia”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, i piani didattici 
dei seguenti Corsi di Laurea in: 

-   Controllo di Qualità dei Prodotti per la salute (L-29); 
-   Scienze Farmaceutiche Applicate (L-29) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, il piano 
didattico del Corso di Laurea Magistrale in: 

-   Biotecnologie farmaceutiche (LM-9) 
è integrato dal testo normativo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
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ART. 9 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Giurisprudenza nel Titolo II “Regolamenti Didattici di corso 
di studio della Facoltà di Giurisprudenza”, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea in: 

-   Consulente del Lavoro e delle Relazioni Aziendali (L-14); 
-   Giurista d’Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche (L-14); 
-   Operatore Informatico-Giuridico (L-14)  
-   Operatore Giuridico Italo-Francese (L-14)  

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. 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 integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 
 

ART. 10 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Ingegneria nel Titolo II “Regolamenti Didattici di corso di 
studio della Facoltà di Ingegneria”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, i piani didattici 
dei seguenti Corsi di Laurea in: 

-   Ingegneria Chimica e Biochimica (L-9); 
-   Ingegneria Civile (L-7); 
-   Ingegneria dell’Automazione (L-8); 
-   Ingegneria Edile (L-23); 
-   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) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico in: 

-   Ingegneria Chimica e di Processo (LM-22); 
-   Materials and Sensors Systems for Environmental Technologies (LM-22); 
-   Civil Engineering (LM-23) 
-   Ingegneria Civile (LM-23) 
-   Ingegneria dei sistemi edilizi e urbani (LM-24) 
-   Ingegneria dell’automazione (LM-25) 
-   Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) 
-   Ingegneria elettrica (LM-28) 
-   Ingegneria elettronica (LM-29) 
-   Ingegneria energetica (LM-30) 
-   Ingegneria gestionale (LM-31) 
-   Ingegneria informatica (LM-32) 
-   Ingegneria Meccanica (LM-33); 
-   Ingegneria per L’Ambiente e il Territorio (L-35) 
-   Ingegneria Edile-Architettura (LM-4 c.u.) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
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ART. 11 
 
1. Nel Regolamento Didattico della II° Facoltà di Ingegneria sede di Cesena nel Titolo II “Regolamenti 
Didattici di corso di studio della II° Facoltà di Ingegneria sede di Cesena ”, al Capo III “Regolamenti 
Didattici dei Corsi di Laurea”, i piani didattici dei seguenti Corsi di Laurea in: 

-   Ingegneria Aerospaziale (L-9); 
-   Ingegneria Biomedica (L-8); 
-   Ingegneria Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni (L-8); 
-   Ingegneria Meccanica (L-9)  

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale in: 

-   Ingegneria Aerospaziale (LM-20); 
-   Ingegneria Biomedica (LM-21); 
-   Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni per lo sviluppo sostenibile (LM-29); 
-   Ingegneria Informatica (LM-32) 
-   Ingegneria Meccanica (LM-33)  

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 
 

ART. 12 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Lettere e Filosofia nel Titolo II “Regolamenti Didattici di 
corso di studio della Facoltà di Lettere e Filosofia ”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, 
i piani didattici dei seguenti Corsi di Laurea in: 

-   Culture e Tecniche della Moda (L-3); 
-   Dams – Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (L-3); 
-   Filosofia (L-5); 
-   Lettere (L-10); 
-   Scienze della Comunicazione (L-20); 
-   Scienze Geografiche (L-6); 
-   Storia (L-42); 
-   Storia e Civiltà Orientali (L-42); 
-   Scienze Antropologiche (L-42) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale 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); 
-   Arti Visive (LM-89); 
-   Scienze Storiche (LM-84); 
-   Moda (LM-65) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
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ART. 13 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere nel Titolo II “Regolamenti 
Didattici di corso di studio della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere”, al Capo III “Regolamenti 
Didattici dei Corsi di Laurea”, i piani didattici dei seguenti Corsi di Laurea in: 

-   Lingue e Letterature Straniere (L-11);  
-   Lingue, Mercati e Culture dell’Asia (L-11) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale in: 

-   Letterature Moderne, Comparate e Postcoloniali (LM-37); 
-   Lingua, Società e Comunicazione (LM-38); 
-   Lingua e Cultura Italiane per Stranieri (LM-39) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 
 

ART. 14 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel Titolo II “Regolamenti Didattici di 
Corso di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia”, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea Magistrale”, i piani didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico in: 

-   Biotecnologie mediche (LM-9) 
-   Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46 c.u.) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto.  
 
 

ART. 15 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria nel Titolo II “Regolamenti Didattici di 
corso di studio della Facoltà di Medicina Veterinaria”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, il piano didattico del Corso di Laurea in: 

-   Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche (L-38) 
è integrato dal testo normativo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico in: 

-   Sicurezza e Qualità delle Produzioni Animali (LM-86) 
-   Biotecnologie animali (LM-9) 
-   Medicina veterinaria (LM-42 c.u.) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 
 

ART. 16 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Psicologia nel Titolo II “Regolamenti Didattici di corso di 
studio della Facoltà di Psicologia”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, il piano didattico 
del Corso di Laurea in: 

-   Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali (L-24) 
è integrato dal testo normativo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale in: 

-   Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica (LM-51); 
-   Psicologia Clinica (LM-51); 
-   Psicologia Cognitiva Applicata (LM-51); 
-   Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi (LM-51) 
-   Psicologia Scolastica e di Comunità (LM-51) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
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ART. 17 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze della Formazione nel Titolo II “Regolamenti Didattici 
di corso di studio della Facoltà di Scienze della Formazione”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, i piani didattici dei seguenti Corsi di Laurea in:  

-   Educatore nei Servizi per L’Infanzia (L-19); 
-   Educatore Sociale e Culturale (L-19);  
-   Formazione al lavoro e alle Professioni (L-19) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale in: 

-   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) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

 
ART. 18 

 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. nel Titolo II “Regolamenti Didattici di 
corso di studio della Facoltà di Scienze MM.FF.NN”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, i piani didattici dei seguenti Corsi di Laurea in: 

-   Astronomia (L-30); 
-   Biotecnologie (L-2); 
-   Chimica e Chimica dei Materiali (L-27); 
-   Fisica (L-30); 
-   Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia (L-30); 
-   Informatica (L-31); 
-   Informatica per il management (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); 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale 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); 
-   Biologia Marina (LM-6) 
-   Fisica (LM-17); 
-   Fotochimica e Materiali Molecolari (LM-54); 
-   Geologia e Territorio (LM-74); 
-   Informatica (LM-18); 
-   Chimica (LM-54); 
-   Matematica (LM-40) 
-   Scienze e Tecnologie Informatiche (LM-18); 
-   Scienze e gestione della natura (LM-60) 
-   Scienze di Internet (LM-91); 
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-   Scienze per l’Ambiente (LM-75); 
sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 
 

ART. 19 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Motorie nel Titolo II “Regolamenti Didattici di corso 
di studio della Facoltà di Scienze Motorie”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea in: 

-   Scienze Motorie (L-22); 
-   Attività Motorie per il Benessere ed il Tempo Libero (L-22) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei 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) 
-   Management delle attività motorie e sportive (LM-47) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 
 

ART. 20 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Politiche nel Titolo II “Regolamenti Didattici di corso 
di studio della Facoltà di Scienze Politiche”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea 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) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale 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)  

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 
 

ART. 21 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” nel Titolo II 
“Regolamenti Didattici di corso di studio della Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”, al Capo III 
“Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, i piani didattici dei seguenti Corsi di Laurea in: 

-   Scienze Internazionali e Diplomatiche (L-36); 
-   Sociologia e Scienze Criminologiche per la sicurezza (L-40) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale 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) 
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sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 
 

ART. 22 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Statistiche, nel Titolo II “Regolamenti Didattici di 
corso di studio della Facoltà di Scienze Statistiche”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, 
i piani didattici dei seguenti Corsi di Laurea in: 

-   Finanza, Assicurazioni e Impresa (L-41); 
-   Scienze Statistiche (L-41) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale in: 

-   Scienze Statistiche (LM-82); 
-   Statistica, Economia e Impresa (LM-82); 
-   Sistemi Informativi per l’Azienda e la Finanza (LM-16;LM-83); 
-   Cooperazione Internazionale, Sviluppo e Diritti Umani (LM-81) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 
 

ART. 23 
 
1. Nel Regolamento Didattico della SSLiMIT Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e 
Traduttori, nel Titolo II “Regolamenti Didattici di corso di studio della SSLiMIT Scuola Superiore di Lingue 
Moderne per Interpreti e Traduttori”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, il piano 
didattico del Corso di Laurea in: 

-   Mediazione Linguistica Interculturale (L-12) 
è integrato dal testo normativo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale in: 

-   Interpretazione (LM-94); 
-   Traduzione Specializzata (LM-94) 

sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 
 

ART. 24 
 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di 
Studio della Facoltà di Medicina”, è aggiunto il Capo V “Regolamenti Didattici di Corso di Studio delle 
Scuole di Specializzazione”, relativo alle seguenti Scuole di Specializzazione di cui al D.M. 270/04 in: 

- Cardiochirurgia (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari)  
- Chirurgia generale (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie generali) 
- Chirurgia pediatrica (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie generali) 
- Chirurgia toracica (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari) 
- Chirurgia vascolare (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari) 
- Ginecologia e ostetricia (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie specialistiche) 
- Oftalmologia (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo) 
- Ortopedia e traumatologia (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie specialistiche) 
- Otorinolaringoiatria (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo) 
- Urologia (Area Chirurgica - Classe delle Chirurgie specialistiche) 
- Dermatologia e venereologia (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
- Ematologia (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
- Endocrinologia e malattie del ricambio (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
- Gastroenterologia (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
- Geriatria (Area Medica - Classe Medicina clinica generale) 
- Malattie dell’apparato cardiovascolare (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
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- Malattie dell’apparato respiratorio (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
- Malattie infettive (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
- Medicina dello sport (Area Medica - Classe Medicina clinica generale) 
- Medicina interna (Area Medica - Classe Medicina clinica generale) 
- Nefrologia (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
- Neurologia (Area Medica - Classe Neuroscienze e scienze cliniche del comportamento) 
- Neuropsichiatria infantile (Area Medica - Classe Neuroscienze e scienze cliniche del 
  comportamento) 
- Oncologia medica (Area Medica - Classe Medicina clinica generale) 
- Pediatria (Area Medica - Classe Medicina clinica dell’età evolutiva) 
- Psichiatria (Area Medica - Classe Neuroscienze e scienze cliniche del comportamento) 
- Reumatologia (Area Medica - Classe Medicina specialistica) 
- Anatomia patologica (Area Servizi Clinici - Classe della Medicina diagnostica e di laboratorio) 
- Anestesia rianimazione e terapia intensiva (Area Servizi Clinici - Classe dei servizi clinici  
  specialistici) 
- Fisica medica (Area Servizi Clinici - Classe della fisica sanitaria) 
- Genetica medica (Area Servizi Clinici - Classe dei servizi clinici biomedici) 
- Igiene e medicina preventiva (Area Servizi Clinici - Classe della sanità pubblica) 
- Medicina del lavoro (Area Servizi Clinici - Classe della sanità pubblica) 
- Medicina fisica e riabilitativa (Area Servizi Clinici - Classe dei servizi clinici specialistici) 
- Medicina legale (Area Servizi Clinici - Classe della sanità pubblica) 
- Medicina nucleare (Area Servizi Clinici - Classe della diagnostica per immagini e radioterapia) 
- Microbiologia e virologia (Area Servizi Clinici - Classe della Medicina diagnostica e di  
  laboratorio) 
- Patologia clinica (Area Servizi Clinici - Classe della Medicina diagnostica e di laboratorio) 
- Radiodiagnostica (Area Servizi Clinici - Classe della diagnostica per immagini e radioterapia) 
- Radioterapia (Area Servizi Clinici - Classe della diagnostica per immagini e radioterapia) 

i cui Piani Didattici,  primo anno di corso, sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 
 

ART. 25 
 
1. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione. 
 
 
Bologna,   24 luglio 2009  
 
         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). 
 
 

 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DELIBERA del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 24.07.2009 
Rettifica della delibera del Consiglio di Amministrazione del 03.06.2009 - Delega al Dirigente 
dell’APOS – Area del Personale Tecnico Amministrativo, Organizzazione e Sviluppo per l’attivazione 
di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (in B.U. n.159 del 15.06.2009) 
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Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la relazione presentata dal dirigente APOS e tenuto conto 
dell'istruttoria fatta dalla commissione del personale nelle sedute del 24.04.2009 e del 18.05.2009, con il voto 
contrario della sig.ra Zago: 
1) approva i criteri di allocazione per assunzione di personale a tempo determinato così come definiti nella 
relazione sopra riportata e che è parte integrante della presente delibera.  
2) conferisce al Dirigente dell’Area del Personale Tecnico Amministrativo, Organizzazione, Sviluppo, per 
tutta la durata del suo incarico, la seguente delega nell’ambito dei criteri sopra indicati: 
a) Contratti finanziati al 100% dalle articolazioni organizzative 
Il Dirigente APOS è delegato a disporre, con proprio provvedimento, l’assunzione della/e unità di personale 
richiesta/e, motivando anche sotto il profilo giuridico, definendo la procedura nonché specificando 
l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa delle somme necessarie. Il provvedimento viene trasmesso 
alle Aree competenti per gli adempimenti necessari; in particolare al Dirigente dell’Area della Ragioneria per 
gli adempimenti relativi alle eventuali variazioni di Bilancio. 
b)Contratti co-finanziati in misura non inferiore al 50%. 
Il Dirigente APOS è delegato a disporre, con proprio provvedimento, l’assunzione della/e unità di personale 
richiesta/e, previo parere vincolante della Commissione del Personale; il vincolo si intende riferito all’aspetto 
economico e non ai requisiti giuridico - amministrativi. La Commissione del Personale si esprime a 
maggioranza. In caso di parere favorevole, se non vi sono altri impedimenti, la delega viene esercitata come 
al punto precedente. In caso di parere negativo della Commissione del Personale ovvero nel caso in cui la 
Struttura co - finanziatrice non potesse o volesse assumere l’impegno di spesa secondo i criteri sopra indicati 
la pratica verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione. 
c) Contratti finanziati interamente col budget APOS per situazioni di particolare gravità 
Il Dirigente APOS presenta le proposte alla Commissione del Personale in base ai criteri sopra indicati. La 
Commissione del Personale, in sede decisionale, si pronuncia a maggioranza sulle proposte. In caso di 
maggioranza contraria la questione è riportata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione; nel caso in 
cui la proposta venga approvata, il Dirigente APOS procede come al punto a) della presente delibera. 
3) Il Dirigente APOS riferisce al Consiglio di Amministrazione con cadenza semestrale circa i 
provvedimenti adottati nell’esercizio della delega di cui sopra. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1679/22296 del 6.05.2009 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di un anno, per le esigenze dell’Area dell’Ufficio Tecnico di questo Ateneo (D.D. 3718 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 ed integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla luce 

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368;  
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133;  
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008;  
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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;  

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3718 del 21.12.2007 con la quale è stata indetta una Selezione 
pubblica, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di un anno, per le esigenze dell’Area dell’Ufficio Tecnico dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo in data 21.12.2007;  

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 ed esami, a n. 2 posti di Categoria D, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno, per le esigenze dell’Area 
dell’Ufficio Tecnico dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con D.D. 
3718 del 21.12.2007 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) CARRERA CARMEN ANTONIA 65,5 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la dott.ssa Carmen Antonia CARRERA, nata a Tropea 

(VV) il 18.03.1978, con punti 65,5/90. 
 
 
Bologna, 6 maggio 2009 
 
 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 1680/22301 del 6.05.2009 
Approvazione atti della selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 3 
posti di Cat. EP1, area amministrativa gestionale, con competenze in materia di processi di 
internazionalizzazione del sistema universitario, per le esigenze di questo Ateneo (D.D. 3391 del 
30.09.2008)  
 

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

luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto 

Università, sottoscritto in data 16.10.2008;  
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VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale 

tecnico amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
adottato con  delibera del C.d.A. del 24.07.2007 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo 
n.142 del 15.10.2007;  

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3391 del 30.09.2008 con la quale è stata indetta una Selezione 
interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Categoria EP, 
posizione economica 1, area amministrativa gestionale con competenze in materia di processi 
di internazionalizzazione del sistema universitario, per le esigenze dell’Alma Mater Studiorum 
- Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo l’01.10.2008;  

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 interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed 

esami, a n. 3 posti di Categoria EP, posizione economica 1, area amministrativa gestionale con 
competenze in materia di processi di internazionalizzazione del sistema universitario, per le 
esigenze dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, indetta con D.D. n. 3391 del 
30.09.2008 e affissa all’Albo di Ateneo l’01.10.2008;  

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /100 

1) BOLELLI GIANLUCA 74,50 
2) CANDOTTI PAOLA 72,75 
3) TANZILLO CARMELA 68,20 
4) CAPUTO MARA 65,50 

 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione citata i Dott.ri: 
 
- Gianluca BOLELLI, nato a Bologna il 29.04.1966, con punti 74,50/100; 
- Paola CANDOTTI, nata a Gorizia il 26.09.1971, con punti 72,75/100;  
- Carmela TANZILLO, nata a S. Paolo Belsito (NA) il 05.08.1971, con punti 68,20/100. 
 
 
Bologna, 6 maggio 2009 
 
 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 2100/28171 del 10.06.2009 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di due anni per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale Internazionale in Bioinformatica della 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di questo Ateneo (D.D. 388 del 11.02.2009) 
 



15 settembre 2009 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 161 
   

 

 17

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

luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368;  
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133;  
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto 

Università, sottoscritto in data 16.10.2008;  
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. 388 dell’11.02.2009 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di due anni, per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale Internazionale in 
Bioinformatica della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo il 13.02.2009;  

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

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

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di due anni, per le esigenze del Corso di 
Laurea Magistrale Internazionale in Bioinformatica della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con D.D. 388 dell’11.02.2009 e 
affissa all’Albo di Ateneo il 13.02.2009;  

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) TASCO GIANLUCA 56 
2) VASSURA MARCO 54 

 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il dott. Tasco Gianluca, nato a Brindisi il 30.06.1970, 

con punti 56/60. 
 
 
Bologna, 10 giugno 2009 
 
 IL DIRIGENTE 
  Dott. Michele Menna 
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CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2102/28176 del 10.06.2009 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di due anni, per le esigenze della Facoltà di Architettura – sede di Cesena di questo Ateneo 
(D.D. 389 del 11.02.2009) 

 
IL DIRIGENTE 

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

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368;  
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133;  
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008;  
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. 389 dell’11.02.2009 con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
della durata di due anni, per le esigenze della Facoltà di Architettura - sede di Cesena – dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo il 13.02.2009;  

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

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, 
posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di due anni, per le esigenze della Facoltà di Architettura - sede 
di Cesena – dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con D.D. 389 del 11.02.2009 e 
affissa all’Albo di Ateneo il 13.02.2009. 
 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) MANGANO MARIKA 71 
2) BOMBARDI SIMONE 57 

 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la dott.ssa Mangano Marika, nata a Palermo il 06.09.1977, 
con punti 71/90. 
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Bologna, 10 giugno 2009 
 
        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 2171/29025 del 16.06.2009 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di due anni, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica di questo Ateneo 
(D.D. 386 del 11.02.2009)  
 

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

luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368;  
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133;  
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto 

Università, sottoscritto in data 16.10.2008;  
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. 386 del 11.02.2009 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di due anni, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Sanità 
Pubblica dell’ Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo in 
data 13.02.2009;  

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 ed esami, a n. 1 posto di Categoria 

D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto 
di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di due anni, per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica dell’ Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, indetta con D.D. n. 386 del 11.02.2009 e affissa all’Albo di Ateneo in data 
13.02.2009. 

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

1) CECCARDI STEFANIA 75 
2) AGOSTINI VINCENZO 45,20 

 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la dott.ssa Stefania CECCARDI, nata a Bologna (BO) il 

6.02.1966, con punti 65,5/90. 
 
 
Bologna, 16 giugno 2009 
 
 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 2334/31884 del 2.07.2009 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di due anni per le esigenze dell’Area dell’Ufficio Tecnico di questo Ateneo (D.D. 1288 del 31.03.2009) 
 

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

luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto 

Università, sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008); 
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

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

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1288 del 31/03/2009 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di due anni, per le esigenze dell'Ufficio Tecnico dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo il 03.03.2009; 

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

D I S P O N E: 
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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 dell'Ufficio 
Tecnico dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - bandita con disposizione 
dirigenziale 1288 del 31.03.2009 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO / 60 

1) Bernardi Olivia  52 
2) Tartari Mattia 50 
3) Migliari Raoul 46 
4) Ruggeri Lorenzo 42 

 
Art. 3 – La Dott.ssa Bernardi Olivia, nata a Lugo (RA) il 24.04.1980, è dichiarata vincitrice del concorso 

la con punti 52/60. 
 
 
Bologna, 02.07.2009 
 
 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 2766/37055 del 3.08.2009 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di due anni, per le esigenze del Dipartimento di Discipline Storiche di questo Ateneo (D.D. 1962 
del 3.06.2009)  
 

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

luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368;  
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133;  
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto 

Università, sottoscritto in data 16.10.2008;  
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
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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. 1962 del 03.06.2009 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 24 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Discipline Storiche 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, pubblicata sul sito web di Ateneo il 
03.06.2009;  

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2254 del 24.06.2009, pubblicata sul sito web di Ateneo il 
24.06.2009, con la quale è stata modificata la D.D. 1962 del 03.06.2009 in relazione 
all’articolazione oraria settimanale pari a 30 ore; 

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

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

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, con articolazione oraria 
settimanale pari a 30 ore, per le esigenze del Dipartimento di Discipline Storiche dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con D.D. n. 1962 del 03.06.2009, pubblicata 
sul sito web di Ateneo il 03.06.2009 e modificata con la D.D. n. 2254 del 24.06.2009, 
pubblicata sul sito web di Ateneo il 24.06.2009. 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) CAPORRELLA VITTORIO 88 
2) BACCOLINI STEFANO 71 

 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore della selezione citata il dott. Caporrella Vittorio, nato a Roma il 26.04.1974, 

con punti 88/90. 
 
 
Bologna, 3 agosto 2009 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
           (in assenza del Dirigente titolare) 
   Dott.ssa Ines Fabbro 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2769/37181 del 4.08.2009 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 2 posti di Cat. C1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di due anni per le esigenze del Centro Linguistico dei Poli scientifico-didattici della Romagna (CLIRO) 
di questo Ateneo (D.D. 1289 del 31.03.2009)  
 

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

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368;  
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133;  
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

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

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 17.06.2002;  
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1289 del 31.03.2009 con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Categoria C, 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 Centro Linguistico dei Poli Scientifico-Didattici della Romagna 
(CLIRO) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo il 
03.04.2009;  

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 ed esami, a n. 2 posti di Categoria C, 
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 Centro Linguistico dei Poli 
Scientifico-Didattici della Romagna (CLIRO) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta 
con D. D. n. 1289 del 31.03.2009 e affissa all’Albo di Ateneo il 03.04.2009;  
 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) BRONZI MICHELE 63,8 
2) FERRARI LUCA 49 
3) RICCI MATTEO 48,5 
4) PAGANINI OSCAR 44,8 

 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione citata i sig.ri: 

- Bronzi Michele, nato a Forlì l’11.12.1974, con punti 63,8/90; 
- Ferrari Luca, nato a Bologna il 18.09.1980, con punti 49/90. 

 
 
Bologna, 4 agosto 2009 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 (in assenza del Dirigente titolare) 

        Dott.ssa Ines Fabbro 
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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 2770/37184 del 4.08.2009 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area 
amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno, per 
le esigenze dei Corsi di Laurea a distanza (in modalità teledidattica) della Facoltà di Economia di 
questo Ateneo (D.D. 1818 del 20.05.2009)  
 

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

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 06.09.2001, n. 368;  
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133;  
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

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

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 17.06.2002;  
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1818 del 20.05.2009 con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area 
amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di un anno, per le esigenze 
dei Corsi di laurea a distanza (in modalità teledidattica) della Facoltà di Economia dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, pubblicata sul sito web di Ateneo il 20.05.2009;  

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

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, 
posizione economica 1, area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di un 
anno, per le esigenze dei Corsi di laurea a distanza (in modalità teledidattica) della Facoltà di Economia 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con D.D. 1818 del 20.05.2009 e pubblicata sul 
sito web di Ateneo il 20.05.2009. 
 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /85 

1) TURCO FRANCESCA 70 
2) BREGA ANNALISA 53 
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3) PELLEGRINI CATIA 48 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice della selezione citata la sig.ra Turco Francesca, nata a Lecce il 23.06.1972, 
con punti 70/85. 
 
 
Bologna, 4 agosto 2009 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
    (in assenza del Dirigente titolare) 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2772/37200 del 4.08.2009 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di due anni, per le esigenze del Centro di Ricerca Interdipartimentale sulle Tecnologie e 
l'Igiene degli Allevamenti Intensivi delle Piccole Specie (CRIPS) di questo Ateneo (D.D. 1964 del 
3.06.2009)  
 

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

luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368;  
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133;  
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto 

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

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

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1964 del 03.06.2009 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di due anni, per le esigenze del Centro di Ricerca Interdipartimentale 
sulle tecnologie e l’igiene degli allevamenti intensivi delle piccole specie (CRIPS) dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, pubblicata sul sito web di Ateneo il 03.06.2009;  

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

D I S P O N E: 
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Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria D, 
posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di due anni, per le esigenze del Centro di 
Ricerca Interdipartimentale sulle tecnologie e l’igiene degli allevamenti intensivi delle piccole 
specie (CRIPS) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetta con D.D. 1964 del 
03.06.2009 e pubblicata sul sito web di Ateneo il 03.06.2009. 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) PASQUALI FRÉDÉRIQUE 75 
2) RUFFALDI PAOLA 46,4 

 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice della selezione citata la dott.ssa Pasquali Frédérique, nata a Parigi (Francia) 

l’08.09.1975, con punti 75/90. 
 
 
Bologna,  4 agosto 2009 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
            (in assenza del Dirigente titolare) 
    Dott.ssa Ines Fabbro 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2811/37989 del 10.08.2009 
Approvazione atti del concorso pubblico per esami, a n. 1 posto di Collaboratore ed Esperto 
Linguistico, per la lingua cinese, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un 
monte ore annuo pari a 750 ore, per le esigenze dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 37 del 15/05/2009  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
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 regolamento dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per i collaboratori ed esperti 

linguistici, emanato con D.R. 2 dicembre 2002, n. 524 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale di 
Ateneo in data 15 dicembre 2002; 

VISTA la legge 21.5.1995 n. 236 ed in particolare l’art. 4;  
VISTA la legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008); 
VISTO il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico amministrativo del comparto Università, 

sottoscritto in data 21 maggio 1996, per la parte applicabile al personale collaboratore ed esperto 
linguistico ed in particolare l’art. 51; 

VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 
sottoscritti in data 09.08.2000, 27.01.2005 e 16.10.2008; 

VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale Rep. 620 Prot. N. 22267 del 06/05/2009 con la quale si indice un 

concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico per 
la lingua cinese, pubblicato sulla gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale "concorsi ed esami" - n. 37 del 
giorno15 maggio 2009; 
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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 del concorso pubblico per esami, a n. 1 posto di Collaboratore ed Esperto 
Linguistico, per la lingua cinese, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un monte 
ore annuo pari a 750 ore, per le esigenze dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, pubblicato 
sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 37 del 15/05/2009. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VOTAZIONE /60 
1) Hu Gui Ping 56 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la dott.ssa Hu Gui Ping nata a Ning Hai il 22/07/1963, 
con punti 56/60. 
 
Bologna, 
 
         IL DIRIGENTE AD INTERIM 
              Dott.ssa Ines Fabbro 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2820/38078 del 11.08.2009 
Approvazione atti del concorso pubblico per esami, a n. 2 posti di collaboratore ed esperto linguistico 
per la lingua italiana, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di un 
anno con un monte ore annuo pari a 500 ore per le esigenze per le esigenze del Centro Interfacoltà di 
Linguistica Teorica Applicata (C.I.L.T.A.) e del Centro Linguistico dei Poli Scientifico-Didattici della 
Romagna (CLIRO) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie 
Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 48 del giorno 26 giugno 2009  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
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 regolamento dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per i collaboratori ed esperti 

linguistici, emanato con D.R. 2 dicembre 2002, n. 524 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale di 
Ateneo in data 15 dicembre 2002; 

VISTA la legge 21.5.1995 n. 236 ed in particolare l’art. 4;  
VISTA la legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008); 
VISTO il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico amministrativo del comparto Università, 

sottoscritto in data 21 maggio 1996, per la parte applicabile al personale collaboratore ed esperto 
linguistico ed in particolare l’art. 51; 

VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 
sottoscritti in data 09.08.2000, 27.01.2005 e 16.10.2008;  

VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale Rep. 2201 Prot. N. 29700 del 18/06/2009 con la quale si indice un 

concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore ed esperto linguistico per 
la lingua italiana, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di un anno 
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con un monte ore annuo pari a 500 ore per le esigenze per le esigenze del Centro Interfacoltà di 
Linguistica Teorica Applicata (C.I.L.T.A.) e del Centro Linguistico dei Poli Scientifico-Didattici 
della Romagna (CLIRO) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, pubblicato sulla G.U. 
4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 48 del giorno 26 giugno 2009; 

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 del concorso pubblico per esami, a n. due posti di collaboratore ed esperto 
linguistico per la lingua italiana, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di un 
anno con un monte ore annuo pari a 500 ore per le esigenze per le esigenze del Centro Interfacoltà di 
Linguistica Teorica Applicata (C.I.L.T.A.) e del Centro Linguistico dei Poli Scientifico-Didattici della 
Romagna (CLIRO) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie 
Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 48 del giorno 26 giugno 2009. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
NUMERO COGNOME E NOME VOTAZIONE /60 TITOLI DI PREFERENZA 
1) DODD CHRISTINE 56/60  
2) DI POFI LAURA 54/60  
3) LATOS AGNIESZKA ANNA 53/60 Precede per minore età 

(26/07/1976) 
4) D'AGOSTINO SERAFINA 53/60  
5) COCCARO GIOVANNA 51/60 Precede per figli a carico 
6) PEDRANA MARISA 51/60  
7) NAI ELENA 50/60 Precede per minore età 

(18/10/1983) 
8) CALABRO' LIDIA 50/60 Precede per minore età 

(26/07/1980) 
9) SOFFIO CLAUDIO 50/60  
10) GATTI DORA 49/60  
11) DELITALA MARCELLA 48/60 Precede per figli a carico 
12) NICOSIA FRANCESCA 48/60 Precede per minore età 

(18/12/1974) 
13) QUARTA TERESA 48/60  
14) VALVA ANTONELLA 47/60 Precede per minore età 

(01/07/1984) 
15) VACCARONE GREGORIO 47/60  
16) BETTONI FRANCESCA 45/60  
17) MASETTI ANDREA 44/60  
18) AGRARIO CARLA 42/60  

 
Art. 3 – Sono dichiarate vincitrici del concorso citato la Dott.ssa Dodd Christine nata a Bologna il 
30/05/1968, con punti 56/60 e la Dott.ssa Di Pofi Laura nata a Pontecorvo (FR) il 23/07/1975, con punti 
54/60. 
 
Bologna,  
 
          IL DIRIGENTE AD INTERIM 
                  Dott.ssa Ines Fabbro 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2835/38290 del 13.08.2009 
Approvazione atti del concorso pubblico per esami, a n. 1 posto di Collaboratore ed Esperto 
Linguistico, per la lingua giapponese, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con 
un monte ore annuo pari a 750 ore, per le esigenze dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 43 del giorno 9 giugno 2009 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
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 regolamento dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per i collaboratori ed esperti 

linguistici, emanato con D.R. 2 dicembre 2002, n. 524 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale di 
Ateneo in data 15 dicembre 2002; 

VISTA la legge 21.5.1995 n. 236 ed in particolare l’art. 4;  
VISTA la legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008); 
VISTO il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico amministrativo del comparto Università, 

sottoscritto in data 21 maggio 1996, per la parte applicabile al personale collaboratore ed esperto 
linguistico ed in particolare l’art. 51; 

VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 
sottoscritti in data 09.08.2000 , 27.01.2005 e 16.10.2008;  

VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale Rep. 738 Prot. N. 26310 del 28/05/2009 con la quale si indice un 

concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico per 
la lingua giapponese, pubblicato sulla gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale "concorsi ed esami" - n. 
43 del giorno 9 giugno 2009; 

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

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico per esami, a n. 1 posto di Collaboratore ed Esperto 
Linguistico, per la lingua giapponese, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un 
monte ore annuo pari a 750 ore, per le esigenze dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 43 del giorno 9 giugno 2009. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
NUMERO COGNOME E NOME VOTAZIONE /60 TITOLI DI PREFERENZA 
1) KONO SHIORI 58 Precede per figlio a carico 
2) KOBAYASHI REIKO 58  
3) VITUCCI FRANCESCO 47  
4) KITAHARA MIYUKI 46 Precede per minore età 

(10/02/1967) 
5) INAGAKI ATSUKO 46  

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la dott.ssa Kono Shiori nata a Nagoya (Giappone) il 
06/03/1973, con punti 58/60. 
 
Bologna, 13.8.2009 
 
         IL DIRIGENTE AD INTERIM 
                  Dott.ssa Ines Fabbro 
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CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
******************************************************************************** 


