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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE n.847/2010 del 15.07.2010 
Modifiche ai Regolamenti Didattici delle Facoltà di Farmacia e di Lettere e Filosofia 

 

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; 
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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 Ministeriale 1 agosto 2005 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria e successive modifiche; 
VISTO il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione nel 
settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e successive modifiche; 
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 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; 
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 e successive modifiche; 
VISTI i Regolamenti Didattici delle Facoltà di Lettere e Filosofia e della Facoltà di Farmacia; 
VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà con la quale la Facoltà di Lettere e Filosofia  ha approvato i 
Regolamenti didattici dei Corsi di Studio per gli anni accademici 2010/11; 
VISTO il decreto d’urgenza del Preside della Facoltà di Farmacia n.235 del 14/06/2010 con il quale si 
approva la modifica massiva di ogni singola attività formativa all’interno del piano didattico della Scuola di 
Specializzazione, con la previsione di un esame unico; 
VISTE le delibere con cui il Senato Accademico, nelle sedute dell’8/06/2010 e del 6/07/2010 ha approvato i 
Regolamenti Didattici (piani didattici) delle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Lettere e Filosofia e 
Farmacia; 
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 Farmacia al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di 
Studio della Facoltà di Farmacia”, al Capo V “Regolamenti Didattici delle Scuole di Specializzazione”, il 
piano didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è soppresso è sostituito con il 
nuovo testo di cui all’allegato 1 integrante del presente decreto. 
 

ART. 2 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Lettere e Filosofia al Titolo II “Regolamenti Didattici della 
Facoltà di Lettere e Filosofia”, 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: 

- Beni Storico Artistici; 
- Beni Archeologici; 

I cui piani didattici sono riportati nell’allegato 2 integrante del presente decreto. 
 

ART. 5 
Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione.   
 
Bologna, 15 luglio 2010 
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          IL RETTORE 
          Prof. Ivano Dionigi 

 
Gli allegati sono consultabili presso l'Ufficio Istituzione e Attivazione Corsi di Studio - Regolamento 
Didattico di Ateneo (AFORM). 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DECRETO RETTORALE n.880/2010 del 21.07.2010 

Modifiche ai Regolamenti Didattici delle Facoltà di Agraria, Conservazione dei Beni Culturali, 
Economia, Economia sede di Rimini, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, II Facoltà di Ingegneria 
sede di Cesena, Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Medicina e Chirurgia, Psicologia, 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Motorie, Scienze Politiche, Scienze Politiche “Roberto 
Ruffilli”, Scienze Statistiche, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori  
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
VISTO il Decreto Rettorale 24 marzo 1993, n. 142 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo 
dell'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e successive modifiche; 
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio 
rilasciati dalle università; 
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 1999 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 3 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; 
VISTO il Decreto Rettorale del 29 maggio 2008 n. 776-2008 di modifica al Regolamento Didattico di 
Ateneo emanato con Decreto Rettorale 12 ottobre 2001 n. 294/46, e successive modifiche; 
VISTI i Regolamenti Didattici delle Facoltà di Agraria, Conservazione dei Beni Culturali, Economia, 
Economia sede di Rimini, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, II Facoltà di Ingegneria sede di Cesena, 
Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Medicina e Chirurgia, Psicologia, 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 2010/2011; nonché le 
modifiche retroattive a seguito di errori materiali presenti in taluni Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio 
delle Facoltà di Economia, di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e di Medicina e Chirurgia; 
VISTE le delibere con cui il Senato Accademico, nelle sedute del 27 aprile 2010 e del 25 maggio 2010, ha 
approvato i Regolamenti Didattici (piani didattici) per l’Anno Accademico 2010/2011 e le modifiche 
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retroattive a seguito di errori materiali presenti in taluni Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio delle 
Facoltà di Economia, di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e di Medicina e Chirurgia; 
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”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea” il Piano Didattico del 
Corso di Laurea in: 

- Produzioni Animali e Controllo della Fauna Selvatica (L-38) 
è soppresso e sostituito con il nuovo testo 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: 

- Progettazione e Gestione degli Ecosistemi Agro-Territoriali, Forestali e del Paesaggio (LM-73) 
è soppresso e sostituito con il nuovo testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 2 
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”, al Capo III “Regolamenti 
Didattici dei Corsi di Laurea” il Piano Didattico del Corso di Laurea in: 

- Beni Culturali (L-1) 
è soppresso e sostituito con il nuovo testo 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 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); 
- Storia e Conservazione delle Opere d’Arte (LM-89) 

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 3 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Economia, al 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 Corsi di Laurea in: 

- Economia Aziendale (L-18); 
- Economia e Finanza (L-33) 

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, i Piani Didattici dei 
Corsi di Laurea in Economia e Marketing (L-18) ed Economia e Gestione delle Imprese (L-18) sono 
soppressi e sostituiti con i nuovi Piani Didattici dei Corsi di Laurea rispettivamente in Business and 
Economics (L-18) e Management e Marketing (L-18), i cui testi si trovano all’allegato 1 del presente 
decreto.  
3. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” i Piani 
Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

- Finanza, Intermediari e Mercati (LM-16); 
- Economia e Diritto (LM-56); 
- Innovation and Organization of Culture and the Arts (LM-76); 
- Direzione Aziendale (LM-77); 
- Economia e Professione (LM-77) 

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
4. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, il Piano 
Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Economia (LM-56) è soppresso e sostituito con il nuovo Piano 
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Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Economics (LM-56), il cui testo si trova all’allegato 1 del 
presente decreto. 
5. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” viene 
aggiunto il Corso di Laurea Magistrale in: 

- Quantitative Finance (LM-16) 
il cui Piano Didattico è riportato nell’allegato 1 del presente decreto. 
6. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” il Piano 
Didattico del Corso di Laurea Magistrale in: 

- Economia (LM-56) 
emanato con Decreto Rettorale n. 809 del 10 giugno 2009, è modificato, per l’A.A. 2009/10, come di seguito 
riportato: 
 

Attività formativa: Econometria 2 (codice 28035) 
Obiettivo: 
“L'obiettivo del corso è fornire allo studente conoscenze di base su modelli micro-econometrici adatti 
a studiare il comportamento di agenti economici utilizzando dati sezionali e longitudinali. Alla fine 
del corso, lo studente è in grado di: 

- discutere in modo critico recenti applicazioni di questi modelli presenti in vari contributi empirici 
alla letteratura economica 
- utilizzare i metodi illustrati e condurre analisi di dati economici servendosi di un software 
econometrico”. 

 
A decorrere dall’a.a. 2008/09, il piano didattico è altresì modificato con l’inserimento della seguente nota nel 
gruppo di attività formative di tipologia Affini o Integrative previsto al terzo anno di corso: “Lo studente 
potrà scegliere, oltre agli insegnamenti elencati di seguito, quelli dei settori scientifico disciplinari MAT/05, 
MAT/06, MAT/09 e gli insegnamenti affini del corso di laurea magistrale in Economia (in inglese) nei 
settori SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/12 individuati ogni anno dal consiglio di 
corso di laurea”. 
 

ART. 4 
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”, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi 
di Laurea Magistrale” il Piano Didattico del Corso di Laurea Magistrale in: 

- Economia e Management del Turismo (LM-56) (Rimini) 
è soppresso e sostituito con il nuovo testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 5 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia, al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di 
Studio della Facoltà di Farmacia”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea” il Piano Didattico 
del Corso di Laurea in: 

- Scienze Farmaceutiche Applicate (L-29) (Imola) 
è soppresso e sostituito con il nuovo testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” sono aggiunti 
i Corsi di Laurea Magistrale in: 

- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13); 
- Farmacia (LM-13) (Bologna); 
- Farmacia (LM-13) (Rimini) 

i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 6 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Giurisprudenza, al 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 Corsi di Laurea in: 

- Consulente del Lavoro e delle Relazioni Aziendali (L-14); 
- Giurista d’Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche (L-14) (Ravenna); 
- Operatore Giuridico Italo-Francese (L-14) 
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sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi 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 soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 7 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Ingegneria, al 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 Corsi di Laurea in: 

- Ingegneria Civile (L-7); 
- Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (L-7); 
- Ingegneria Meccanica (L-9); 
- Ingegneria Gestionale (L-9); 
- Ingegneria Energetica (L-9); 
- Ingegneria Elettrica (L-9); 
- Ingegneria dell’Automazione (L-8); 
- Ingegneria Edile (L-23) (Ravenna); 
- Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni (L-8); 
- Ingegneria Informatica (L-8) 

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi 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 Corsi di Laurea Magistrale 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 per l’Ambiente e il Territorio (LM-35); 
- 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) 

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 8 
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”, al Capo III “Regolamenti 
Didattici dei Corsi di Laurea”, il Piano Didattico del Corso di Laurea in: 

- Ingegneria Meccanica (L-9) (Forlì) 
è soppresso e sostituito con il nuovo testo 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 Corsi di Laurea Magistrale in: 

- Ingegneria Aerospaziale (LM-20) (Forlì); 
- Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni per lo Sviluppo Sostenibile (LM-29) (Cesena); 
- Ingegneria Meccanica (LM-33) (Forlì) 

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
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ART. 9 
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”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, 
i Piani Didattici dei Corsi di Laurea in: 

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

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi 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 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) (Rimini) 

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 Lingue e Letterature Straniere, al 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 Corsi di Laurea in: 

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

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi 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 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 soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 11 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, al Titolo II “Regolamenti Didattici di 
Corso di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia”, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea Magistrale”, è aggiunto il seguente Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di cui al D.M. 270/04 in: 

- Medicina e Chirurgia (LM-41) 
il cui Piano Didattico è riportato nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel Titolo II, al Capo II, “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Specialistica”, il Piano Didattico del 
Corso di Laurea Specialistica c.u. Medicina e Chirurgia è modificato, a decorrere dall’A.A. 2006/2007 come 
di seguito riportato: 
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Attività formativa: “Tirocinio pratico di neurologia, psichiatria e psicologia clinica, medicina 
interna, chirurgia generale, malattie infettive, malattie cutanee e venere” (cod. 55992) 
Nel campo “ore laboratorio, tirocinio e altro” è stato corretto il numero di ore pari a 289 invece delle 
attuali 170. 

 
ART. 12 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Psicologia, al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di 
Studio della Facoltà di Psicologia”, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i 
Piani Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

- Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica (LM-51) (Cesena); 
- Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi (LM-51) (Cesena); 
- Psicologia Cognitiva Applicata (LM-51) 

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 13 
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.”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, i Piani Didattici dei Corsi di Laurea in: 

- Biotecnologie (L-2); 
- Scienze Biologiche (L-13); 
 -Chimica e Chimica dei Materiali (L-27); 
- Scienze e Tecnologie Informatiche (L-31) (Cesena); 
- Informatica per il Management (L-31); 
- Scienze Geologiche (L-34); 
- Informatica (L-31); 
- Scienze Ambientali (L-32) (Ravenna); 
- Matematica (L-35) 

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi 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 Corsi di Laurea Magistrale in: 

- Biologia Marina (LM-6) (Ravenna); 
- Biotecnologie Molecolari e Industriali (LM-8); 
- Fisica (LM-17); 
- Scienze e Tecnologie Informatiche (LM-18) (Cesena); 
- Informatica (LM-18); 
- Matematica (LM-40); 
- Fotochimica e Materiali Molecolari (LM-54); 
- Chimica (LM-54); 
- Scienze e Gestione della Natura (LM-60); 
- Scienze di Internet (LM-91) 

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
3. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” il Piano 
Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze per l’Ambiente (LM-75) è soppresso e sostituito con il 
nuovo Piano Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Analisi e Gestione dell'Ambiente (LM-75), il cui 
testo si trova all’allegato 1 del presente decreto. 
4. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, vengono 
aggiunti i Piani Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

- Science for the Conservation-Restoration of Cultural Heritage (LM-11) (Ravenna); 
- Biodiversità ed Evoluzione (LM-6) 

i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
5. Nel medesimo Titolo II, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, il Piano Didattico del 
Corso di Laurea in: 

- Tecnologie per la Conservazione ed il Restauro (L-43) 
emanato con Decreto Rettorale n. 809 del 10 giugno 2009, è modificato, a decorrere dall’A.A. 2009-10, 
come di seguito riportato: 
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Attività formativa: Fisica Applicata ai beni culturali (codice 19144) 
Obiettivo: 
“Al termine del corso lo studente conosce le interazione di base fra gli agenti ambientali di tipo fisico 
e il manufatto di interesse archeologico, artistico, storico o architettonico, analizzandone cause ed 
effetti. È in grado di: identificare i processi di degrado dei BBCC dovuti all'interazione con 
l'ambiente, valutare gli impatti, proporre interventi di monitoraggio e controllo.” 

 
ART. 14 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Motorie, al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso 
di Studio della Facoltà di Scienze Motorie”, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea 
Magistrale”, il Piano Didattico del Corso di Laurea Magistrale in: 

- Management delle Attività Motorie e Sportive (LM-47) (Rimini) 
è soppresso e sostituito con il nuovo testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 15 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Politiche, al 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 Corsi di Laurea in: 

- Scienze Politiche e delle Organizzazioni (L-16; L-36); 
- Studi Internazionali (L-36); 
- Servizio Sociale (L-39); 
- Sociologia (L-40) 

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi 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: 

- Occupazione, Mercato, Ambiente, Politiche Sociali e Servizio Sociale (LM-88; LM-87); 
è soppresso e sostituito con il nuovo testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
3. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale” il Piano 
Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Economia, Industria e Istituzioni Finanziarie (LM-56) è 
soppresso e sostituito con il nuovo Piano Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Politica 
Economica (LM-56), il cui testo si trova all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 16 
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”, al Capo III “Regolamenti 
Didattici dei Corsi di Laurea”, il Piano Didattico del Corso di Laurea in: 

- Sociologia e Scienze Criminologiche per la Sicurezza (L-40) 
è soppresso e sostituito con il nuovo testo 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 Corsi di Laurea Magistrale in: 

- Criminologia Applicata per l’Investigazione e la Sicurezza (LM-88); 
- Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (LM-52); 
- Mass Media e Politica (LM-62); 
- Scienze Internazionali e Diplomatiche (LM-52); 
- Sociologia, Politiche Sociali e Sanitarie (LM-88) 

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 17 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Statistiche, al 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 Corsi di Laurea in: 

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

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
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2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, il Piano 
Didattico del Corso di Laurea Magistrale in: 

- Cooperazione Internazionale, Sviluppo e Diritti Umani (LM-81) 
è soppresso e sostituito con il nuovo testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 18 
1. Nel Regolamento Didattico della Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, al Titolo 
II “Regolamenti Didattici di Corso di Studio della 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 soppresso e sostituito con il nuovo testo 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 Corsi di Laurea Magistrale in: 

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

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 20 
1. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
pubblicazione. 
 
Bologna, 21 luglio 2010 
 
             IL RETTORE 
        Prof. Ivano Dionigi 
 
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.881/2010 del 21.07.2010 
Modifiche ai Regolamenti Didattici delle Facoltà di Agraria, Economia, Farmacia, Ingegneria, II 
Facoltà di Ingegneria sede di Cesena, Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Medicina e 
Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Politiche, Scienze 
Politiche “Roberto Ruffilli”, 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; 
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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; 
VISTO il Decreto Rettorale del 29 maggio 2008 n. 776-2008 di modifica al Regolamento Didattico di 
Ateneo emanato con Decreto Rettorale 12 ottobre 2001 n. 294/46, e successive modifiche; 
VISTI i Regolamenti Didattici delle Facoltà di Agraria, Economia, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, 
II° Facoltà di Ingegneria sede di Cesena, Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Medicina e 
Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Politiche, Scienze 
Politiche “Roberto Ruffilli”; 
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 2010/2011; 
VISTE le delibere con cui il Senato Accademico, nelle sedute del 27/04/2010 e del 25/05/2010, ha 
approvato i Regolamenti Didattici (piani didattici) per l’Anno Accademico 2010/2011, nonché le modifiche 
a seguito di errori materiali presenti in taluni Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio delle Facoltà di 
Agraria, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Scienze MM.FF.NN. per l’Anno Accademico 2010/2011; 
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 22/06/2010, ha approvato i Regolamenti 
Didattici (parti normative) per l’Anno Accademico 2010/2011; 
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”, il testo normativo 
del Corso di Laurea in: 

- Produzioni Animali e Controllo della Fauna Selvatica (L-38) 
è soppresso e sostituito con il nuovo testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 2 
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 testi normativi 
dei Corsi di Laurea in: 

- Economia Aziendale (L-18); 
- Economia e Professione (L-18); 
- Economia e Finanza (L-33) 

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo III “Regolamenti Didattici di Corso di Studio della Facoltà di Economia”, 
i testi normativi dei Corsi di Laurea in Economia e Marketing (L-18) ed Economia e Gestione delle Imprese 
(L-18) sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi dei corsi di Laurea rispettivamente in Business and 
Economics (L-18) e Management e Marketing (L-18), di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
3. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i testi 
normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

- Finanza, Intermediari e Mercati (LM-16); 
- Economia e Diritto (LM-56); 
- Innovation and Organization of Culture and the Arts (LM-76); 
- Direzione Aziendale (LM-77); 
- Economia e Professione (LM-77) 
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sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 
4. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea magistrale”, il testo 
normativo del Corso di Laurea Magistrale in Economia (LM-56) è soppresso e sostituito con il nuovo testo 
normativo del Corso di Laurea Magistrale in Economics (LM-56), di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
5. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “ Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, il piano 
didattico del Corso di Laurea Magistrale in 

- Quantitative Finance (LM-16); 
è integrato dal testo normativo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 3 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia nel Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di 
Studio della Facoltà di Farmacia”, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i 
piani didattici dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in: 

- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM–13); 
- Farmacia (LM-13) (Bologna); 
- Farmacia (LM-13) (Rimini) 

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

ART. 4 
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”, il testo 
normativo del Corso di Laurea in: 

- Ingegneria Elettrica (L-9) 
è soppresso e sostituito con il nuovo testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i testi 
normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

- Civil Engineering (LM-23); 
- Ingegneria dell’Automazione (LM-25); 
- Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-27); 
- Ingegneria Elettrica (LM-28) 

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 5 
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 testi normativi dei Corsi di Laurea in: 

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

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 6 
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 testi normativi dei Corsi di Laurea in: 

- Culture e Tecniche della Moda (L-3) (Rimini); 
- Dams – Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (L-3); 
- Filosofia (L-5); 
- Scienze Geografiche (L-6); 
- Lettere (L-10); 
- Scienze della Comunicazione (L-20); 
- Scienze Antropologiche (L-42); 
- Storia (L-42); 
- Storia e Civiltà Orientali (L-42) 
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sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto.  
 

ART. 7 
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 testi normativi dei Corsi di Laurea in: 

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

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i testi 
normativi dei 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 soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 8 
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”, il piano didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in: 

- Medicina e Chirurgia (LM-41) 
è integrato dal testo normativo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 9 
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 IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea Magistrale”, il piano didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in: 

- Medicina Veterinaria (LM-42) 
è integrato dal testo normativo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 10 
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 testi normativi dei Corsi di Laurea in: 

- Scienze Biologiche (L-13); 
- Fisica (L-30) 

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i testi 
normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

- Biologia della Salute (LM-6); 
- Fisica (LM-17); 
- Chimica (LM-54); 
- Scienze e Gestione della Natura (LM-60); 

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
3. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, il testo 
normativo del corso di Laurea Magistrale in Scienze per l’Ambiente (LM-75) è soppresso e sostituito con il 
nuovo testo del Corso di Laurea Magistrale in “Analisi e Gestione dell’Ambiente (LM-75), di cui all’allegato 
1 del presente decreto. 
4. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei Corsi di Laurea Magistrale in: 
 – Biodiversità ed evoluzione (LM-6) (Ravenna); 

– Science for the Conservation-Restoration of Cultural Heritage (LM-11) (Ravenna); 
sono integrati dai testi normativi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
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ART. 11 
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 IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea 
Magistrale”, il testo normativo del corso di Laurea Magistrale in Economia, Industria e Istituzioni 
Finanziarie (LM-56) è soppresso e sostituito con il nuovo testo del Corso di Laurea Magistrale in Economia 
e Politica Economica (LM-56), di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 12 
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 testi normativi dei Corsi di Laurea in: 

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

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, il testo 
normativo del Corso di Laurea Magistrale in: 

- Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (LM-52) 
è soppresso e sostituito con il nuovo testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 13 
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 testo 
normativo del Corso di Laurea in: 

- Mediazione Linguistica Interculturale (L-12) 
è soppresso e sostituito con il nuovo testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i testi 
normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

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

sono soppressi e sostituiti con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 14 
1. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
pubblicazione.   
 
 
Bologna,  21 luglio 2010                                                                              
 
 
         IL RETTORE 
                  Prof. Ivano Dionigi 
 
 
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.882/2010 del 21.07.2010 
Modifiche ai 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, 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 Statistiche, Scuola Superiore di Lingue Moderne 
per Interpreti e Traduttori  
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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; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 491-2010 del 22/04/2010 di modifica all’articolo 25 del Regolamento 
Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 294 del 12/10/2001 e successive modifiche; 
VISTO il Decreto Rettorale n.519-2010 del 28/04/2010 di modifica agli articoli 18 e 38 dello Statuto 
Generale di Ateneo; 
VISTI i Regolamenti Didattici delle Facoltà di Ateneo; 
VISTE le delibere dei Consigli di Facoltà di Agraria, Economia sede di Rimini, Psicologia che hanno 
deliberato l’adeguamento dei rispettivi Regolamenti alle modifiche dello Statuto Generale d’Ateneo e del 
Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTE la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 06/06/2010, ha approvato la proposta degli 
uffici di adeguare con modifica massiva i Regolamenti didattici di Facoltà e di Corso di Studio non conformi 
agli articoli modificati dello Statuto Generale di Ateneo e del Regolamento Didattico di Ateneo, ad 
eccezione di quelli delle Facoltà che abbiano già deliberato le modifiche; 
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 I l’articolo 6, commi 1 e 2, è modificato 
come di seguito riportato: 

“1. Il Consiglio di Facoltà è composto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, dello Statuto, dai professori di 
ruolo e fuori ruolo della Facoltà, da tutti i ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della 
Facoltà e da una rappresentanza degli studenti iscritti. Fanno inoltre parte del Consiglio di Facoltà, 
con voto consultivo, i professori a contratto. 
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2. In relazione alla discussione di argomenti specifici, il Preside può invitare a partecipare alle sedute 
del Consiglio di Facoltà i ricercatori non confermati. Questi partecipano con voto consultivo e non 
concorrono alla formazione del numero legale.” 

2. Nel medesimo articolo 6, il comma 3 è soppresso. 
 

ART. 2 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Architettura, nel Titolo I l’articolo 16, IV capoverso, è 
modificato come di seguito riportato: 

“Le Commissioni delle prove di verifica di profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell’attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della 
materia. La valutazione è globalmente espressa in trentesimi” 

 
ART. 3 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Chimica Industriale, nel Titolo I l’articolo 24, comma 1, è 
modificato come di seguito riportato: 

“1. Le Commissioni delle prove di verifica di profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell’attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della 
materia.” 

 
ART. 4 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Conservazione dei Beni culturali, nel Titolo I, l’articolo 3, 
commi 1 e 2, è modificato come di seguito riportato: 

“1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, dai 
ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della Facoltà, e dai rappresentanti degli 
studenti, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto di Ateneo. Funge da segretario il professore di ruolo di 
prima fascia con la più breve attività di servizio. In assenza dei professori di ruolo di prima fascia 
funge da segretario il professore di ruolo di seconda fascia con la più breve attività di servizio. 
2. Partecipano alle sedute di Facoltà, in qualità di invitati senza diritto di voto, anche i ricercatori non 
rappresentanti in Consiglio di Facoltà cui sia affidato un insegnamento compreso nel piano didattico 
generale di Facoltà. Non partecipano i titolari di insegnamento non appartenenti alla Facoltà.” 

2. Nel medesimo Titolo I, l’articolo 18, comma 2, è modificato come di seguito riportato: 
“2. Le commissioni delle prove di verifica del profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell’attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della 
materia.” 

 
ART. 5 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Economia, sede di Bologna, nel Titolo I l’articolo 17, IX 
capoverso, è modificato come di seguito riportato: 

“Le Commissioni delle prove di verifica di profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell’attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della 
materia.” 

 
ART. 6 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Economia, sede di Forlì, nel Titolo I l’articolo 18, comma 8, è 
modificato come di seguito riportato: 

“8. Le Commissioni delle prove di verifica di profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell’attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della 
materia.” 

 
ART. 7 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Economia, sede di Rimini, nel Titolo I l’articolo 5, comma 1, 
è modificato come di seguito riportato: 

“1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, dai 
ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della Facoltà, da una rappresentanza degli 
studenti nella misura indicata dall’art. 18 dello Statuto Generale d’Ateneo. I professori fuori ruolo 
non concorrono alla formazione del numero legale, qualora non intervengano all’adunanza.” 
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2. Nel medesimo Titolo I, l’articolo 25, comma 1, è modificato come di seguito riportato: 
“1. Le Commissioni delle prove di verifica del profitto sono composte ai sensi dell’art. 25 del RDA. 
In caso di prove d’esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, i docenti titolari degli 
insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello 
studente.” 

 
ART. 8 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia, nel Titolo I l’articolo 3, comma 1, è modificato 
come di seguito riportato: 

“1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, dai 
ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della Facoltà, da una rappresentanza degli 
studenti eletti secondo le norme vigenti in numero definito dagli organi accademici. I professori fuori 
ruolo non concorrono alla formazione del numero legale, qualora non intervengano all'adunanza.” 

 
ART. 9 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Giurisprudenza, nel Titolo I l’articolo 6, comma 1, è 
modificato come di seguito riportato: 

“1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, dai 
ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della Facoltà, da una rappresentanza degli 
studenti iscritti in numero non superiore a venti e non inferiore a cinque in proporzione al numero 
degli iscritti, e comunque non inferiore al numero dei Corsi di laurea e non superiore ad un quarto 
dei professori di ruolo quando questi siano più di venti.” 

2. Nel medesimo Titolo I, l’articolo 17, comma 1, è modificato come di seguito riportato: 
“1. Le commissioni delle prove di verifica del profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell’attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della 
materia.” 

 
ART. 10 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Ingegneria, nel Titolo I l’articolo 15, III capoverso, è 
modificato come di seguito riportato: 

“Le commissioni delle prove di verifica del profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell’attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della 
materia. Il cultore della materia è individuato secondo forme di accreditamento determinate dalle 
Facoltà.” 

2. Nel medesimo Regolamento, nel Titolo II, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di laurea, nei testi 
normativi dei Corsi di Laurea in: 

- Ingegneria civile (L-7) 
- Ingegneria per l’ambiente e il territorio (L-7) 
- Ingegneria dell’automazione (L-8) 
- Ingegneria energetica (L-9) 
- Ingegneria gestionale (L-9) 
- Ingegneria meccanica (L-9) 

viene soppressa dall’articolo 5 la seguente frase:  
“Le Commissioni sono formate da almeno due membri, di cui uno è di norma il docente titolare della 
disciplina ed è il Presidente della Commissione stessa. In caso di più titolari (corso integrato, corso 
suddiviso in moduli, ecc.), il Presidente è uno dei docenti titolari. L'altro membro deve essere un 
docente, ricercatore o cultore della materia. In caso di urgenza, il Preside di Facoltà può provvedere 
alla nomina delle Commissioni.” 

3. Nel medesimo Regolamento, nel Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea 
Magistrale”, nei testi normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

- Ingegneria civile (LM-23) 
- Ingegneria elettronica (LM-29) 
- Ingegneria energetica (LM-30) 
- Ingegneria gestionale (LM-31) 
- Ingegneria meccanica (LM-33) 
- Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35) 
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viene soppressa dall’articolo 5 la seguente frase:  
“Le Commissioni sono formate da almeno due membri, di cui uno è di norma il docente titolare della 
disciplina ed è il Presidente della Commissione stessa. In caso di più titolari (corso integrato, corso 
suddiviso in moduli, ecc.), il Presidente è uno dei docenti titolari. L'altro membro deve essere un 
docente, ricercatore o cultore della materia. In caso di urgenza, il Preside di Facoltà può provvedere 
alla nomina delle Commissioni.” 

4. Nel medesimo Capo IV, nei testi normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 
- Civil Engineering (LM-23) 
- Ingegneria elettronica (LM-29) 

viene soppressa dall’articolo 5 la seguente frase:  
“The Commissions are made of two members at least, one of whom is typically the course's teacher 
that acts as the Commission's Chairman. If there is more than one teacher (like, e.g., in integrated 
courses or in courses divided into modules), one of the teachers acts as Commission's Chairman. The 
other member(s) of the Commission must be either faculty professors, research assistants, or external 
experts so appointed by the teacher.” 

 
ART. 11 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Lettere, nel Titolo I l’articolo 4, commi 1 e 2, è modificato 
come di seguito riportato: 

“1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, dai 
ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della Facoltà, dai rappresentanti degli studenti, 
ai sensi dell’art. 18 dello Statuto d’Ateneo. Funge da Segretario il professore di ruolo di prima fascia 
con la più breve attività di servizio ovvero, in sua sostituzione, un professore designato all’inizio 
della seduta.  
2. In relazione alla discussione di argomenti specifici, il Preside può invitare a partecipare alle sedute 
del Consiglio di Facoltà sia i professori incaricati di insegnamento sia i professori a contratto. Questi 
partecipano con voto consultivo e non concorrono alla formazione del numero legale. 
Il Preside può invitare ad assistere alle sedute del consiglio di facoltà i ricercatori non confermati.” 

2. Nel medesimo Titolo I, l’articolo 24, II capoverso, è modificato come di seguito riportato: 
“Le Commissioni delle prove di verifica del profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell’attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della 
materia. I cultori della materia sono nominati dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio su 
proposta del docente ufficiale tra i dottori di ricerca, nonché tra laureati da non meno di due anni 
sulla base di un curriculum e delle pubblicazioni presentate. Il Consiglio di Corso di Studio 
nell'approvare tali indicazioni redigerà un albo che sarà verificato all'inizio di ogni anno accademico 
e che sarà trasmesso per opportuna informazione e diffusione alla Facoltà. Qualora risulti necessario 
nominare contemporaneamente più sottocommissioni per il medesimo esame di profitto, il docente 
responsabile ne propone la composizione ai Consigli di Corso di Studio, assicurando comunque la 
propria presenza attiva.” 

 
ART. 12 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, nel Titolo I l’articolo 15, IV 
capoverso, è modificato come di seguito riportato: 

“Le commissioni delle prove di verifica del profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell’attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della 
materia. La valutazione è globalmente espressa in trentesimi” 

 
ART. 13 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel Titolo I sono apportate le seguenti 
modifiche: 

- Articolo 10 bis, comma 7:  
“7. Il diritto di voto si esercita esprimendo una sola preferenza. Possiedono l'elettorato passivo solo i 
professori di prima e seconda fascia e i ricercatori che abbiano responsabilità didattica presso una 
delle Scuole della Facoltà. Non possiedono, comunque, l'elettorato passivo i Direttori delle Scuole di 
Specializzazione. Qualora uno dei professori o ricercatori eletto in commissione sia successivamente 
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eletto Direttore di una Scuola, decade da componente della commissione e gli subentra il primo dei 
non eletti. 
Quanto all'elettorato attivo spetta a tutti i professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori 
rappresentanti in Consiglio di Facoltà.” 
- Articolo 11, comma 4 
“Per la componente dei ricercatori godono dell’elettorato attivo e passivo i ricercatori rappresentanti 
in Consiglio di Facoltà.” 
- Articolo 12, comma 1, lettera d 
“d) di vigilanza. La Commissione vigilanza, composta da 5 docenti e ricercatori rappresentanti in 
seno al Consiglio di Facoltà che abbiano almeno 5 anni di servizio, ha la funzione di verificare e 
controllare che le procedure e i provvedimenti adottati nella Facoltà siano conformi alle normative 
vigenti. La Commissione agisce solo dietro esplicita e motivata istanza di un numero di Consiglieri, 
pari al dieci per cento dei componenti il Consiglio di Facoltà. La Commissione qualora ravvisi la 
sussistenza di irregolarità o illegittimità nell'applicazione delle procedure e della normativa vigente 
può invitare il Preside a sospendere l'iter di approvazione o attuazione del provvedimento in esame. I 
rilievi della Commissione e le risposte del Preside sono resi pubblici nella più vicina adunanza del 
Consiglio di Facoltà” 

2. Nel medesimo Titolo I, l’articolo 32, comma 2, è modificato come di seguito riportato: 
“2. Le commissioni delle prove di verifica del profitto sono composte, ai sensi e agli effetti 
dell’art.25.1 del Regolamento Didattico di Ateneo, dal docente responsabile della materia o 
dell’attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della materia.” 

3. Nel medesimo Titolo I, le note n. 6 e 42, comma 1, sono modificate come di seguito riportato: 
“1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, dai 
ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della Facoltà, da una rappresentanza degli 
studenti iscritti in numero non superiore a venti e non inferiore a cinque in proporzione al numero 
degli iscritti, e comunque non inferiore al numero dei Corsi di laurea e non superiore ad un quarto 
dei professori di ruolo quando questi siano più di venti. I professori fuori ruolo non concorrono alla 
formazione del numero legale, qualora non intervengano all'adunanza.” 

4. Nel medesimo Titolo I, le note n. 53 e 53, comma 1, sono modificate come di seguito riportato: 
“1. Le Commissioni delle prove di verifica del profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell'attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della 
materia. Il cultore della materia è individuato secondo forme di accreditamento determinate dalle 
facoltà.” 

 
ART. 14 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria, nel Titolo I l’articolo 3, comma 1, è 
modificato come di seguito riportato: 

“1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori universitari 
confermati e assistenti di ruolo della Facoltà e da una rappresentanza degli studenti iscritti secondo 
quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto Generale di Ateneo.” 

2. Nel medesimo Titolo I, l’articolo 22, comma 4, è modificato come di seguito riportato: 
“4. Le commissioni delle prove di verifica del profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell’attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della 
materia. La valutazione è globalmente espressa in trentesimi. L’esame si intende superato con una 
votazione minima di 18/30.” 

3. Nel medesimo articolo 22, il comma 3 è soppresso. 
 

ART. 15 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Psicologia, nel Titolo I l’articolo 5, comma 4, lettera a), è 
modificato come di seguito riportato: 

“a) Con riferimento all'art. 18 dello Statuto Generale d'Ateneo, il Consiglio di Facoltà è composto 
dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, da una rappresentanza dei ricercatori confermati di 
ruolo della Facoltà in numero pari ad un quarto dei professori di ruolo e da una rappresentanza di 
studenti nella misura prevista dall'art. 18 dello Statuto Generale d'Ateneo. I professori fuori ruolo 
non concorrono alla formazione del numero legale, qualora non intervengano all’adunanza.” 
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ART. 16 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze della Formazione, nel Titolo I l’articolo 15, comma 3, 
è modificato come di seguito riportato: 

“3. Le commissioni delle prove di verifica del profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell'attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della 
materia.” 

 
ART. 17 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, nel Titolo I l’articolo 
2, comma 1, è modificato come di seguito riportato: 

“1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, dai 
ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della Facoltà, da una rappresentanza degli 
studenti iscritti in numero non superiore a venti e non inferiore a cinque in proporzione al numero 
degli iscritti, e comunque non inferiore al numero dei Corsi di laurea e non superiore ad un quarto 
dei professori di ruolo quando questi siano più di venti. I professori fuori ruolo non concorrono alla 
formazione del numero legale, qualora non intervengano all'adunanza.” 

2. Nel medesimo Titolo I, l’articolo 9, comma 3, è modificato come di seguito riportato: 
“3. Le commissioni delle prove di verifica del profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell'attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della 
materia. Nel caso di insegnamenti integrati fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti del 
corso. Qualora risulti necessario nominare più sottocommissioni per il medesimo esame, il docente 
responsabile ne propone la composizione al consiglio di corso di studio garantendo che di ogni 
sottocommissione faccia parte un docente o un ricercatore ed assicurando comunque la propria 
presenza attiva mediante apposizione della firma a margine di ciascun foglio di verbale di esame a 
conferma della propria presenza e come assunzione della responsabilità sulla regolarità dello 
svolgimento delle prove. Lo studente che ne faccia richiesta all'inizio dell'appello ha comunque il 
diritto di essere esaminato anche dal docente responsabile del corso. In caso di necessità ed urgenza, 
il Presidente del consiglio stesso provvede alla nomina delle commissioni per determinate giornate di 
esame.” 

 
ART. 18 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Motorie, nel Titolo I l’articolo 9, comma 1, è 
modificato come di seguito riportato: 

“1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, dai 
ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della Facoltà, da una rappresentanza di 
studenti nella misura prevista dall'art. 18 dello Statuto Generale di Ateneo.” 

2. Nel medesimo Titolo I, l’articolo 33, comma 2, è modificato come di seguito riportato: 
“2. Le Commissioni delle prove di verifica del profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell'attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della 
materia.” 

 
ART. 19 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Politiche, nel Titolo I l’articolo 20, comma 1, è 
modificato come di seguito riportato: 

“1. Le Commissioni delle prove di verifica del profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell'attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della 
materia.” 

 
ART. 20 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Statistiche, nel Titolo I, Appendice I, l’articolo 12, III 
capoverso, è modificato come di seguito riportato: 

“Le Commissioni delle prove di verifica del profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell'attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della 
materia” 
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ART. 21 
1. Nel Regolamento Didattico della Scuola Superiore di Lingue moderne per interpreti e traduttori, nel Titolo 
I l’articolo 14, I capoverso, è modificato come di seguito riportato: 

“Il Consiglio della SSLiMIT nomina ogni anno le commissioni per gli esami di profitto. Le 
Commissioni delle prove di verifica del profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell'attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della 
materia. In caso di necessità ed urgenza o sopravvenuta impossibilità, il Consiglio delega al Direttore 
la nomina delle commissioni per determinate giornate d'esame. Il Consiglio della SSLiMIT, preso 
atto che secondo la legislazione vigente la partecipazione alle commissioni per gli esami di laurea, di 
diploma e finali costituisce per i docenti e i ricercatori della Scuola adempimento dei propri doveri 
didattici, delega il Direttore ad indicare di volta in volta la composizione delle singole commissioni, 
garantendo sia la presenza dei relatori delle varie tesi, sia la presenza delle altre componenti, ai sensi 
dell'art. 15 del RDA e nell'ambito di un'equa ripartizione del carico didattico.” 

 
ART. 22 

1. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
pubblicazione. 
 
 
Bologna,    21 luglio 2010                                                                            
 
 
         IL RETTORE 

          Prof. Ivano Dionigi 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n.949/2010 del 30.07.2010 
Modifiche al Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 
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 Ministeriale 1 agosto 2005 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria e successive modifiche; 
VISTO il Decreto Ministeriale n.362 del 03 luglio 2007 concernente la programmazione del sistema 
universitario per il triennio 2007/2009; 
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 e successive modifiche; 
VISTO il Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 25 marzo 2010, con cui si 
approva la rettifica per mero errore materiale dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio delle Scuole di 
Specializzazione in Patologia Clinica, Anatomia Patologica e Microbiologia e Virologia per l’anno 
Accademico 2008/2009; 
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VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 25/05/2010, ha approvato le rettifiche per 
mero errore materiale ai Regolamenti Didattici (piani didattici) delle Scuole di Specializzazione in Patologia 
Clinica, Anatomia Patologica e Microbiologia e Virologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
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 Medicina e Chirurgia al Titolo II “Regolamenti Didattici di 
Corso di Studio  della Facoltà di Medicina e Chirurgia”, al Capo V “Regolamenti Didattici delle Scuole di 
Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia”, i piani didattici delle Scuole di Specializzazione in: 

- Patologia Clinica; 
- Anatomia Patologica; 
- Microbiologia e Virologia; 

emanati con Decreto Rettorale n.935 del 24 luglio 2009 sono modificati, per l’A.A.2008-09, come di seguito 
riportato:  

- “Corso integrato area clinica comune generale” ambito disciplinare “tronco comune”, prevedendo 
in luogo di 2 CFU assegnati al SSD MED/04, un solo  CFU assegnato al medesimo settore per 
l’insegnamento di Patologia Generale; 
- Per il SSD MED/05 vengono attivati gli insegnamenti di Patologia Clinica e Patologia Molecolare; 

2. Nel medesimo Capo V” Regolamenti Didattici delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia”, i Piani Didattici dei Corsi di Specializzazione sopracitati sono soppressi e sostituiti a decorrere 
dall’A.A. 2008-09 con i nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 2 
1. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
pubblicazione. 
 
 
Bologna, 30 luglio 2010 
 

IL RETTORE 
          Prof. Ivano Dionigi 

L'allegato 1 al presente Decreto Rettorale è consultabile presso l'Ufficio Istituzione e Attivazione Corsi di 
Studio-Regolamento Didattico di Ateneo (AFORM). 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DECRETO RETTORALE n.962/2010 del 05.08.2010 

Regolamento dell’A.U.B. Azienda Agraria  
 

IL RETTORE 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 01/06/2010, previo parere della Giunta di Ateneo 

del 17/05/2010, che approva la riorganizzazione dell’A.U.B. Azienda Agraria dell’Università di 
Bologna; 

VISTO che i consigli dei seguenti dipartimenti: Protezione e Valorizzazione Agroalimentare (seduta del 
24/06/2010), Colture Arboree (seduta del 1/07/2010), Scienze e Tecnologie Agroambientali (seduta 
del 1/07/2010), Morfofisiologia Veterinaria e Produzioni Animali (seduta del 5/07/2010), Clinico 
Veterinario (seduta del 6/07/2010), hanno preso visione della bozza di regolamento che recepisce la 
riorganizzazione dell’Azienda Agraria; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2010, con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento dell’Azienda Agraria; 

VISTO l’errore meramente materiale sulla numerazione degli articoli del Regolamento approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2010; 
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VALUTATA la necessità di correggere il mero errore materiale sulla numerazione degli articoli e dei 
relativi rinvii; 

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 (Emanazione) 
1. E’ emanato il Regolamento dell’A.U.B. Azienda Agraria, che costituisce atto in allegato del presente 
decreto. 
 

Articolo 2 (Vigore) 
1. Il presente decreto è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entrerà in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione. 
 
 
Bologna, 05.08.2010 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL RETTORE 
        (Dott. Giuseppe Colpani)                         (Prof. Ivano Dionigi) 

 
 
Allegato 1 al DR n.  962        del   05.08.2010 
 
I -  ORGANI E COMPETENZE 
 
ART. 1 - Azienda Agraria 
1. L’Azienda Agraria dell’Università di Bologna (nel seguito del presente Regolamento indicata come 
“A.U.B.”), è struttura di supporto per le attività istituzionali didattiche scientifiche e di servizio dell’Ateneo e 
svolge sperimentazione in ambito agrario e zootecnico.  
2. L’A.U.B. conduce direttamente e gestisce, anche sotto l’aspetto amministrativo e contabile, secondo gli 
indirizzi del Consiglio di Amministrazione, tutti i terreni agricoli, gli immobili e le strutture assegnati 
all’A.U.B. dall’Università, nonché le strutture e gli impianti che vi insistono ed i macchinari e le attrezzature 
di proprietà o comunque a disposizione. La manutenzione straordinaria degli immobili deve essere 
autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. 
3. L’A.U.B. è articolata nelle seguenti Unità Operative:  
Arboree, Cadriano, Fito, Ozzano, Patologia, Stalla, INFA (Istituto Nazionale Fecondazione Artificiale) e 
Zooeconomia. Nelle unità operative svolgono le attività relative all’Azienda Agraria i dipartimenti di cui 
all’allegato 2 denominato “elenco Unità Operative”. Tale allegato può essere modificato annualmente dal 
Comitato di cui all’art. 2, previo parere positivo del Presidente dell’ A.U.B. 
4. I dipartimenti di cui all’allegato 2 e le Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria sostengono 
finanziariamente i programmi di attività promossi dalla A.U.B. e dalle sue articolazioni.  
5. Eventuali disavanzi della gestione dell’A.U.B. saranno assorbiti mediante le disponibilità delle strutture di 
cui al comma 4. 
 
ART. 2 - Comitato dell’A.U.B. 
1. La gestione dell’A.U.B. è esercitata dal Comitato. 
2. Il Comitato è composto dal Rettore, o da un suo delegato, che lo presiede, dal Preside della Facoltà di 
Agraria e dal Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria, con funzioni consultive dal Direttore dell’A.U.B. 
e dai Responsabili delle Divisioni di cui all’art. 4. 
 
ART. 3 - Compiti e funzionamento del Comitato 
1. Il Comitato dell’A.U.B si riunisce mensilmente in via ordinaria, ed in via straordinaria su convocazione 
diretta del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti. 
2. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 
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3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell’Amministrazione universitaria, designato 
dal Direttore Amministrativo. 
4. Di ogni riunione verrà redatto verbale. 
5. Il Comitato è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta ai componenti con preavviso di 5 
(cinque) giorni, ridotti a 2 (due) in caso d’urgenza, con e-mail, fax ovvero lettera. 
6. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: 

a) Coordina le attività delle Divisioni e indica linee di indirizzo. 
b) Esamina la congruità ed approva (compatibilmente con le risorse finanziarie ed il personale 
disponibile) i progetti di attività scientifica, didattica e di servizio per i quali è richiesto un supporto, 
presentati dai Consigli di Divisione 
c) Esamina la congruità ed approva la gestione dei terreni e delle altre risorse con finalità produttive 
presentate dai Consigli di Divisione. 
d) Propone annualmente al Consiglio di Amministrazione dell’Università - o secondo altre cadenze 
definite dal Consiglio stesso – il piano di fabbisogno di risorse per il funzionamento e lo sviluppo 
dell’Azienda; a tal ultimo fine elabora programmi gestionali per gli interventi aventi interesse 
patrimoniale, con particolare  riferimento ai terreni e alla manutenzione degli immobili. 
e) Approva entro il 15 novembre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il conto consuntivo. 
f) Redige il programma annuale per l’utilizzo del personale tecnico amministrativo secondo criteri di 
mobilità atti a garantire il buon funzionamento dell’A.U.B.. 
g) Approva i contratti di cui all’art. 14. 
h) Autorizza le spese effettuabili in economia secondo le disposizioni normative vigenti; 
i) Autorizza la cancellazione dagli inventari dei beni mobili fuori uso o perduti o comunque ceduti. 
j) Esercita ogni altra funzione compatibile con il presente regolamento. 
k) Coadiuva il Presidente e il Direttore nel definire l’organizzazione interna dell’A.U.B. 
l) Ha la facoltà di proporre modifiche al presente regolamento. 

 
Art. 4 Divisioni 
1. Le Unità Operative di cui all’art. 1 comma 3 sono raggruppate in due aree funzionali, denominate 
Divisioni, una afferente alla Facoltà di Agraria ed una alla Facoltà di Medicina Veterinaria, secondo 
l’allegato 2. 
2. Per ogni Divisione vi è un Consiglio Direttivo composto: dai Direttori i cui  Dipartimenti svolgono attività  
nelle unità operative raggruppate nella Divisione; dai responsabili delle Unità Operative di cui al successivo 
art.5; dal Direttore dell’AU.B. Alle riunioni delle divisioni partecipano i Presidi delle Facoltà di Agraria e 
Veterinaria. 
3. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni: 

a) coordina l’attività delle Unità Operative. 
b) aggrega i programmi delle attività di ricerca, didattica e commerciali elaborati a livello di Unità 
Operativa. 
c) predispone il rendiconto finanziario della divisione. 
d) sottopone al Comitato i programmi di cui al punto b) 
e) propone al Comitato l’organizzazione del personale. 
f) esprime un Responsabile della Divisione che ha funzioni consultive nel  Comitato, di cui all’art. 2. 

4. I responsabili delle Divisioni sono individuati dal Comitato, sentiti i dipartimenti che svolgono attività 
nelle Unità Operative raggruppate nella Divisione, secondo l’allegato 2. 
 
Art. 5 Unità Operative  
Ogni Unità Operativa è coordinata da un Responsabile che esercita le seguenti funzioni: 

a) predispone il programma delle attività di ricerca, didattica e commerciali per la singola Unità 
Operativa; 
b) elabora il rendiconto finanziario; 
c) gestisce il personale dell’Unità Operativa; 
d) si coordina con i Dipartimenti per le attività di cui al punto a). 

 
ART. 6 – Presidente 
Il Presidente, oltre ai compiti già individuati dall’art.2, esercita le seguenti funzioni: 
- rappresenta l’A.U.B. nei confronti dell’esterno; 
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- dispone, d’intesa con il Direttore e sentito il Comitato, l’organizzazione interna dell’A.U.B.; 
- esercita le funzioni proprie del datore di lavoro anche in relazione alla normativa in materia di sicurezza; 
- è consegnatario dei beni inventariati di pertinenza dell’A.U.B.; 
- stipula tutti i contratti di pertinenza del datore di lavoro, ovvero aventi ad oggetto affari istituzionali, 
rimanendo invece demandato al Direttore di cui al successivo art.7 la stipula dei contratti aventi ad oggetto 
operazioni gestionali; 
- vigila su tutta l’attività dell’A.U.B. e riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione circa il suo 
andamento. 
 
ART. 7 – Direttore 
1. Ricopre la funzione di Direttore dell’A.U.B. un professore afferente alle Facoltà di Agraria o Medicina 
Veterinaria. 
2. Il Direttore dell’A.U.B. è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato, di norma 
in alternanza tra le Facoltà di Agraria o Medicina Veterinaria, sentiti i relativi Presidi. 
3. La funzione di Direttore dell’A.U.B. è equiparata a quella di Direttore di Dipartimento. 
4. Il mandato del Direttore è triennale rinnovabile consecutivamente per una sola volta. 
5. Il Direttore assume la responsabilità amministrativo-contabile dell’A.U.B. stessa. 
6. Il Direttore dell’A.U.B. svolge le seguenti funzioni: 

a. predispone i bilanci preventivo e consuntivo; 
b. organizza le attività dell’A.U.B. definendo i compiti del personale ad essa afferente; 
c. propone al Comitato l’organizzazione interna dell’A.U.B.;  
d. svolge ogni azione necessaria alla realizzazione dei piani e programmi deliberati dal Comitato. 

7. Il Direttore è coadiuvato da un segretario 
 
 
II – GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
 
ART. 8 - Bilancio di previsione 
Il bilancio di previsione dell’AUB è unico. E’ formulato in termini finanziari di competenza in conformità 
agli schemi previsti dalla contabilità integrata d’Ateneo. 
1. Il bilancio di previsione è predisposto dal Direttore entro il 30 ottobre dell’esercizio precedente a quello 
cui il bilancio stesso si riferisce. 
2. Il bilancio di previsione viene approvato dal Comitato entro il 15 novembre e trasmesso nei successivi 
cinque giorni al Rettore per essere allegato al bilancio di previsione dell’Università. 
3. Il bilancio di previsione è corredato da una circostanziata relazione del Presidente del Comitato che 
evidenzia, tra gli altri, i criteri di utilizzazione delle risorse a disposizione. 
4. La gestione del bilancio si effettua mediante l’accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate, 
nonché mediante l’impegno e la liquidazione delle spese. 
5. La gestione della competenza deve essere distinta da quella relativa ad esercizi precedenti. 
 
ART. 9 - Conto Consuntivo 
1. Il conto consuntivo dell’A.U.B., si compone del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa, 
della situazione patrimoniale e del conto economico. 
2. Il conto consuntivo è predisposto dal Direttore entro il 15 marzo dell’anno solare successivo a quello cui 
lo stesso si riferisce. 
3. Il conto consuntivo è approvato dal Comitato entro il 31 marzo e trasmesso, nei successivi cinque giorni, 
al Rettore per essere allegato al conto consuntivo dell’Università. 
4. Il conto consuntivo è accompagnato da una dettagliata relazione del Presidente evidenziante tra gli altri: 
- i risultati finanziari, economici e patrimoniali; 
- la gestione, l’efficienza e la produttività dei servizi; 
- le esigenze manifestatesi nel corso dell’esercizio. 
 
ART. 10 – Inventario dei Beni Mobili 
1. L’inventario dei beni mobili, tenuto dalla Presidenza A.U.B, è redatto in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento d’Ateneo.  
2. Lo scarico dei beni mobili dai registri inventariali è autorizzato dal Comitato. 
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ART. 11 - Bestiame dell’Azienda Agraria 
1. Per la gestione del bestiame è previsto il libro stalla che contiene le seguenti indicazioni: 
- luogo in cui il bestiame viene allevato; 
- specie (bovini, equini, suini, ovini, ecc..), razza e categoria (toro, vacca, manzo, vitello, stallone, fattrice, 
puledro, verro, scrofa, magrone, ecc..); 
- numero progressivo di carico da applicare con fascetta metallica o tatuaggio; 
- valore dell’animale. 
2. Il bestiame nato nella stalla nel corso dell’anno è preso in carico al momento della nascita. 
3. Alla fine di ogni anno si procede alla ricognizione del bestiame esistente. La valutazione del bestiame in 
caso di vendita o a fine anno per l’aggiornamento delle stime, viene effettuata dal Responsabile dell’Unità 
Operativa. 
4. Lo scarico del bestiame, in caso di morte o di macellazione obbligatoria, deve essere documentato con 
certificazione del medico veterinario. 
 
 
III – AMMINISTRAZIONE E SCRITTURE 
 
ART. 12 - Amministrazione 
1. L’attività amministrativa - contabile dell’A.U.B., è svolta da personale proprio o dell’Università che 
coadiuva il Direttore nelle seguenti funzioni: 

a) a predisporre entro il 30 ottobre il bilancio preventivo  
b) a predisporre entro il 15 marzo il conto consuntivo 
c) a predisporre, bilanci di verifica a cadenza almeno quadrimestrale 
d) a predisporre gli atti di gestione amministrativa relativi all’A.U.B.; 

Detto personale provvede inoltre: 
e) ad effettuare il controllo di cassa, (nonché il riscontro degli atti gestionali in sede di 
rendicontazione quadrimestrale). 
f) a controllare i buoni di carico e scarico del materiale inventariato sulla base della relativa 
documentazione. 
g) a controllare e riepilogare la contabilità IVA e ad effettuare i calcoli per i versamenti mensili, 
provvedendo ai versamenti stessi. 
h) a predisporre la denuncia annuale IVA da trasmettere all’amministrazione universitaria. 
i) a controllare i documenti relativi all’assunzione, giornate lavorative, retribuzioni, versamenti, oneri 
riflessi del personale agricolo (IRPEF, INPS, ENPAIA, ecc...). 
l) a controllare i modelli fiscali e a predisporre gli allegati agli stessi da trasmettere 
all’amministrazione universitaria per i successivi adempimenti relativi allo stesso personale. 
m) all’effettuazione di ogni altro adempimento previsto da norme di legge e regolamentari. 

 
ART. 13 - Gestione contabile e di cassa 
1. Le entrate e le uscite si effettuano attraverso operazioni sul c/c dell’A.U.B. acceso presso l’Istituto cassiere 
dell’Ateneo. 
2. Il nominativo e la firma autografa del Direttore, richiesta sul c/c, nonché dell’eventuale sostituto dello 
stesso sono comunicati all’Istituto cassiere. 
3. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario o tramite assegno bancario o circolare, ordinato 
dal Direttore. 
4. Il Direttore provvede all’ordinazione delle spese in economia occorrenti al funzionamento dell’A.U.B. nei 
limiti delle competenze indicate nel presente regolamento e dal Regolamento per le spese in economia 
dell’Azienda Agraria, fatta comunque eccezione per le spese di rappresentanza. Il Direttore dispone il 
pagamento delle relative fatture nell’osservanza delle norme che regolano l’Amministrazione e la contabilità 
dell’Ateneo; egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali. 
5. Il Direttore può essere dotato all’inizio di ciascun esercizio di un fondo economale reintegrabile durante 
l’esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. Ai fini della determinazione del limite 
massimo di importo e delle modalità di utilizzo di detto fondo si applica l’art. 84 del Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università emanato con D.R. n°60 del 20.02.1990 e s.m.i. 
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6. Fino all’emanazione di specifiche disposizioni concernenti le spese in economia dell’Azienda Agraria, a 
questa si applicano le norme contenute nel Regolamento per le spese in economia dell’Università di cui 
all’art.63 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. 
 
 
IV – CONTRATTI E CONVENZIONI 
 
ART. 14 – Contratti 
1. Il Comitato approva i contratti riguardanti il funzionamento dell’A.U.B. e quelli relativi alle attività svolte 
su committenza di soggetti terzi.  
2. Per determinate materie, entro limiti temporali e di valore, le competenze di cui al primo comma possono 
essere delegate al Direttore. 
 
 
V -  PERSONALE 
 
ART. 15 – Personale 
1. Il Rettore, su proposta del Comitato dell’A.U.B. e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università, può provvedere all’assegnazione del personale amministrativo - contabile, tecnico ed 
ausiliario occorrente per il funzionamento dell’A.U.B. stessa. 
2. L’A.U.B. può assumere e utilizzare operai agricoli previa delibera del Comitato, secondo i criteri e nei 
limiti previsti dalle applicabili norme di legge e degli stanziamenti di bilancio. 
3. Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di cui alla vigente legislazione 
universitaria. 
 
ART. 16 – Disposizione finale 
1. E’ abrogato il regolamento per il funzionamento dell’Azienda Agraria dell’Università degli Studi di 
Bologna, di cui al Decreto Rettorale n. 1412-48329 del 04.08.2004 e successive modifiche e integrazioni. 
2. Ai fini del presente regolamento, per Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria si intendono anche  
eventuali future strutture scientifiche e didattiche che aggreghino rispettivamente le aree scientifiche di 
agraria e medicina veterinaria; per Presidi si intendono i responsabili apicali delle stesse strutture. 
3. All’Azienda Agraria si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo V del Regolamento di 
contabilità (DR n. 60 del 20.2.1990 e successive modifiche). 
 
 
Allegato 2 – elenco Unità Operative 
 
Divisione Veterinaria – Preside: Santino Prosperi (Facoltà di Medicina Veterinaria) 
Dipartimento Unità Operativa (Azienda) Responsabile 

Dipartimento Clinico Veterinario 
Direttore: Gaetano mari 

INFA (Istituto Nazionale 
Fecondazione Artificiale) Gaetano Mari 

Dipartimento di Morfofisiologia 
Veterinaria e Produzioni Animali 
Direttore: Carlo Tamanini 

Stalla Andrea Formigoni 

 
 
Divisione Agraria – Preside: Andrea Segrè (Facoltà di Agraria) 

Dipartimento Unità Operativa 
(Azienda) Responsabile 

Cadriano Stefano Vecchi 

Ozzano Luca Rapparini 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agroambientali 
Direttore: Carlo Emanuele Gessa 

Patologia Concepcion Rubies Autonell  
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Dipartimento di Colture Arboree 
Direttore: Guglielmo Costa Arboree Marco Grandi 

Fito Agostino Brunelli, Stefano Brigati Dipartimento di Protezione e 
Valorizzazione Agro-Alimentare  
Direttore: Paolo Bertolini Zooeconomia Piero Augusto Nasuelli 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 963/2010 del 05.08.2010 
Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 142 del 24/3/1993 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTI in particolare gli articoli 21 e seguenti che dispongono in materia di Dipartimenti; 
VISTO il D.R. n. 982/25533 del 24/5/2006 di emanazione del nuovo Regolamento di costituzione e 

funzionamento delle strutture scientifiche di Ateneo e successive modifiche; 
VISTI i D.R. di costituzione e di attivazione del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei 

Materiali rispettivamente n. 1469/60601 del 28/12/2009 e n. 748/28300 del 21/6/2010; 
VISTE le proposte di Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 

dei Materiali approvate dal Consiglio di Dipartimento il 30/3/2010 e il 22/7/2010; 
VISTI i pareri della della Commissione Ricerca del 29/6/2010 e del Collegio dei Direttori di Dipartimento 

dell’1/7/2010;  
VISTE l’approvazione del Senato Accademico del 6/7/2010 e del Consiglio di Amministrazione del 

13/7/2010 e del 27/7/2010; 
VISTO l’articolo 13 dello Statuto generale d’Ateneo in materia di Regolamenti delle strutture; 
QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 (Emanazione) 
1. E’ emanato il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei 
Materiali, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 
 

Articolo 2 (Vigore) 
1. Il presente decreto è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entrerà in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione. 
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 
 
Bologna, 05/08/2010 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Ivano Dionigi) 

 
 
 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 
DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E DEI MATERIALI 

 
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento) 

1.- Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Ambientale e dei Materiali, in conformità alla normativa vigente. 
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Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento) 
1.- Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di propria 
competenza, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo docente e 
ricercatore ad esso afferente, sia per quanto attiene ai temi della stessa sia per quanto attiene ai metodi. 
2.- Il Dipartimento collabora con le Facoltà, i Corsi di studio, le Scuole di specializzazione e dirette a fini 
speciali all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività didattica. 
3.- Il Dipartimento organizza ovvero concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati 
di ricerca di propria competenza. 
4.- Al Dipartimento sono affidati, di  norma, i programmi  di ricerca nei settori scientifici di sua competenza, 
che si svolgono nell'Università. 
5.- Al Dipartimento è affidata, di norma, l'esecuzione delle attività di consulenza e di ricerca  su contratti o 
convenzioni. 
 

Articolo 3 (Organi del Dipartimento) 
1.- Sono organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta e il Consiglio. 
 

Articolo 4 (Direttore del Dipartimento) 
1.- Il Direttore del Dipartimento è eletto - fra i professori di ruolo, di norma di 1^ fascia - a maggioranza 
assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni e a maggioranza  relativa nelle successive, ed è nominato con 
decreto rettorale. La votazione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. 
2.- L’elettorato attivo è formato dai membri del Consiglio. 
3.- Il Direttore resta in carica per tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una 
volta. 
4.- Il Direttore del Dipartimento: 

a) rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione dei rispettivi 
deliberati e la conservazione dei relativi verbali ed è responsabile della gestione amministrativa e 
contabile del Dipartimento stesso, anche se concernente l'attività didattica e scientifica di altri 
docenti e ricercatori; 
b) promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, di 
leggi, statuti e regolamenti e tiene rapporti con gli altri Organi accademici; 
c) predispone i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio per l'approvazione; 
d) predispone, quando occorre, gli atti necessari ad individuare i bisogni di risorse, secondo quanto 
previsto dalle norme e disposizioni vigenti; 
e) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e promuove l'eventuale organizzazione di 
Centri di studio e laboratori, anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altra Università 
italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, ed 
eventualmente promuove convenzioni tra le Università e gli Enti interessati; 
f) mette a disposizione dei docenti e dei ricercatori i mezzi e le attrezzature necessarie per la 
preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea e degli 
esami finali di diploma assegnati dai corsi di studio; 
g) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quant'altro occorra per il buon 
funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture, sempre fatta salva 
l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati; cura la 
registrazione del materiale inventariabile, anche acquistato da assegnatari di fondi finalizzati, 
sull'inventario generale del Dipartimento, ovvero su altri appositi inventari ove previsti da Enti 
finanziatori; 
h) cura che il personale tecnico-amministrativo svolga correttamente i compiti assegnatigli ed 
esercita poteri di direzione e di vigilanza sullo stesso personale, ivi compreso il segretario 
amministrativo. 
i) designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento, 
dandone comunicazione al Rettore. 

5.- Il docente di 1^ fascia più anziano di nomina, almeno 30 giorni prima della scadenza del Direttore e non 
prima del novantesimo giorno dalla stessa scadenza, convoca il Consiglio del Dipartimento per il rinnovo 
della carica. Lo stesso docente provvede alla convocazione nell'ipotesi che il Direttore cessi dalla carica 
prima della scadenza del mandato, entro 30 giorni dalla data di cessazione. 
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Articolo 5 (Giunta) 
1.- La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore che la presiede, da tre professori di 1^ fascia e da 
pari numero sia di professori di 2^ fascia sia di ricercatori, e dal segretario amministrativo con voto 
consultivo. 
Fa parte della Giunta, altresì, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. 
2.- L'elezione dei membri della Giunta avviene con preferenza unica e con la formazione di una graduatoria 
nell'ambito delle singole componenti, convocate dal Direttore. L’elezione è valida se vi ha partecipato 
almeno un terzo degli aventi diritto. 
3.- I professori incaricati di insegnamento, con incarico conferito anteriormente al DPR 382/80, fino alla loro 
cessazione hanno elettorato attivo per la componente relativa ai professori di 2^ fascia. 
4.- In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina; in caso di ulteriore parità il più anziano di età. 
5.- Contro i risultati è ammesso ricorso al Rettore, entro cinque giorni dalla elezione. 
6.- La nomina dei componenti elettivi della  Giunta è disposta dal Direttore del Dipartimento. 
7.- Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione all'eletto subentra, per lo scorcio del 
mandato, il primo dei non eletti; qualora la graduatoria degli eletti sia esaurita si procederà ad elezioni 
integrative.  
8.- La Giunta dura in carica per tre anni accademici: il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. 
9.- Alla Giunta del Dipartimento competono le seguenti attribuzioni: 

a) collabora con il Direttore del Dipartimento nelle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), h) del 
precedente art. 4; 
b) affida ai professori di ruolo di 1^ e di 2^ fascia e ai ricercatori gli insegnamenti nei corsi di 
dottorato di ricerca; 
c) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal Consiglio. 

10.- La Giunta è convocata dal Direttore quando se ne presenti la necessità, di norma con cadenza 
bisettimanale, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia motivata richiesta scritta. La 
comunicazione viene inviata ai componenti con congruo anticipo, e contiene esplicitamente gli argomenti 
all’ordine del giorno stabiliti dal Direttore, nonché quelli di cui sia stata richiesta per iscritto la discussione 
da almeno un terzo dei componenti. La comunicazione è inviata, per conoscenza, ai componenti del 
Consiglio. 
 

Articolo 6 (Consiglio) 
1.- Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori  di ruolo, dai ricercatori afferenti al Dipartimento, 
nonché dai professori di cui all’art. 5 comma 3 fino alla loro cessazione, dalle rappresentanze specificate nel 
successivo comma 2, e dal Segretario amministrativo. Il Consiglio è presieduto dal Direttore. 
2.- Fanno inoltre parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza del personale tecnico-
amministrativo e una rappresentanza dei dottorandi. Il numero dei componenti di ogni rappresentanza è 
definito come segue: 
 a) personale tecnico-amministrativo: 1 rappresentante ogni 5 unità di personale tecnico-

amministrativo; 
 b) dottorandi: 3 rappresentanti; 
3.- In caso di parità di voti si adottano i seguenti criteri: 
- per le rappresentanze di cui al punto 2.a) è eletto il più anziano di nomina e, in caso di ulteriore parità, il più 
anziano di età; 
- per le rappresentanze di cui al punto 2.b) è eletto il più anziano quanto ad immatricolazione ad uno dei 
dottorati di ricerca facenti capo al Dipartimento, e in caso di ulteriore parità, il più anziano di età; 
4.- Contro i risultati è ammesso ricorso al Rettore, entro cinque giorni dall'elezione. 
5.- Le votazioni delle rappresentanze di cui ai punti a) e b) devono intendersi valide se vi abbia partecipato 
almeno un terzo degli aventi diritto. 
6.- Le rappresentanze di cui ai punti a) e b) durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o comunque in 
ogni ipotesi di cessazione l'integrazione della rappresentanza, per lo scorcio del mandato, avviene attraverso 
surrogazione secondo le graduatorie dei non eletti. 
7.- La nomina dei componenti elettivi del Consiglio è disposta dal Direttore del Dipartimento. 
8.- Il Consiglio: 

a) detta i criteri generali per: 
 1) l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca; 
 2) l'impiego coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti di dotazione; 
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b) approva le proposte formulate dal  Direttore di cui ai punti  c), d), e) del  precedente art. 4; 
c) su proposta del Collegio dei docenti di dottorato, approva l'impiego delle risorse necessarie per il 
conseguimento dei dottorati di ricerca; 
d) formula le richieste di posti di ruolo docente e ricercatore, che vengono trasmesse alle Facoltà 
sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché la Facoltà le coordini con le 
esigenze didattiche; 
e) propone alle Facoltà la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari di competenza e redige 
un parere articolato sui candidati alla copertura degli stessi posti di ruolo;  
f) esprime, per i settori disciplinari di competenza del Dipartimento, pareri sull'assegnazione degli 
incarichi didattici da parte delle Facoltà; 
g) dà pareri sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline del Regolamento 
didattico d'Ateneo riferibili ai settori scientifico-disciplinari del Dipartimento; 
h) dà pareri in ordine ai professori a contratto ed ai tecnici a contratto per l'uso di attrezzature 
scientifico-didattiche di particolare complessità; 
i) esprime parere sulla congruità scientifica delle richieste di afferenza al Dipartimento presentate dai 
docenti e ricercatori, ai sensi del successivo art. 10.3; 
l) propone convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi 
logistici extrauniversitari; 
m) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, 
regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati 
al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge ma rispondenti a precise esigenze di 
qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta 
specializzazione e di educazione permanente; 
n) delibera in merito all'eventuale costituzione di sezioni, se reputati necessari quali articolazioni 
funzionali del progetto scientifico complessivo del Dipartimento, ed altresì delibera in merito alla 
loro disattivazione; 
o) approva il regolamento di funzionamento del Dipartimento e ogni sua eventuale modifica; 
p) può proporre la disattivazione del Dipartimento; 
q) può delegare proprie attribuzioni alla Giunta secondo le modalità e i criteri previsti dallo Statuto 
generale d'Ateneo, con esclusione di quelle di cui ai punti  a), b), c), d), e), g), l), n), o), p). 

9.- Per le attribuzioni di cui al punto e) del comma 8, limitatamente al parere articolato sui candidati alla 
copertura dei posti di ruolo docente e ricercatore, partecipano alle sedute del Consiglio i soli componenti 
della fascia e superiori. 
La deliberazione di cui al punto p) deve essere assunta a maggioranza assoluta degli  aventi diritto. 
10.- Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei 
membri ne faccia motivata richiesta scritta, e comunque con cadenza semestrale. La comunicazione viene 
inviata ai componenti con congruo anticipo e contiene esplicitamente gli argomenti all’ordine del giorno 
stabiliti dal Direttore, nonché quelli di cui sia stata richiesta la discussione per iscritto da almeno un terzo dei 
componenti. 
11.- Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti dedotti gli assenti giustificati e 
le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla 
votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 
12.- Delle adunanze del Consiglio viene redatto verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario. L'originale 
del verbale resta a disposizione presso la direzione del Dipartimento; estratti dello stesso vengono trasmessi 
ai Presidi delle Facoltà, ai Presidenti dei Consigli di corso di studio e al Rettore per gli adempimenti di 
competenza. 
 

Articolo 7 (Sezioni) 
1.- Le Sezioni sono articolazioni funzionali del progetto scientifico complessivo del Dipartimento. 
2.- Le eventuali sezioni sono costituite dal Consiglio di Dipartimento. Esse non possono avere in alcun caso 
autonomia amministrativo-contabile né organi di governo propri. 
 

Articolo 8 (Segretario amministrativo) 
1.- Il Segretario  Amministrativo fa parte della Giunta a titolo consultivo e del Consiglio a titolo pieno, con le 
funzioni di segretario verbalizzante. 
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2.- Coordina le attività amministrativo-contabili della Struttura curandone lo svolgimento; assume la 
responsabilità in solido con il Direttore dei conseguenti atti. 
3.- Collabora con il Direttore del Dipartimento per l’attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio 
della Struttura e per lo svolgimento delle attività volte al migliore funzionamento della Struttura, ivi 
compresa l‘organizzazione dei corsi, dei convegni e dei seminari; cura in particolare, sotto la sua 
responsabilità, l’attuazione delle deliberazioni inerenti alle sue specifiche competenze. 
4.- Propone al Direttore l'organico necessario per il buon funzionamento della segreteria amministrativa. 
5.- E' responsabile della segreteria amministrativa della Struttura e coordina l'attività del personale tecnico-
amministrativo ad essa addetto, il quale risponde direttamente al segretario amministrativo per l'attività 
svolta. Ha il compito di aggiornare i propri collaboratori sull'evoluzione legislativa e delle procedure. 
6.- Coordina inoltre l'attività del rimanente personale che svolge compiti comunque correlati alla segreteria 
amministrativa. Per tali compiti il personale risponde direttamente al segretario amministrativo. 
7.- Predispone tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione patrimoniale. 
8.- Il Segretario amministrativo, sentito il Direttore, individua tra il Personale tecnico-amministrativo di pari 
categoria e area, chi lo dovrà sostituire, limitatamente agli atti indifferibili e urgenti, nei casi di sua assenza o 
temporaneo impedimento. Qualora al Dipartimento non sia assegnata alcuna unità di personale idonea, in 
caso di assenza o di temporaneo impedimento del Segretario amministrativo e qualora non sia possibile 
risolvere diversamente, per la firma dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso provvede un 
funzionario designato dal Direttore amministrativo dell'Università. 
 

Articolo 9 (Fondi del Dipartimento e loro gestione) 
1.- Le entrate del Dipartimento sono individuate dal vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e 
la contabilità dell'Università. 
2.- La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dalle norme di legge e dello stesso Regolamento. 
 

Articolo 10 (Afferenze al Dipartimento di docenti e ricercatori) 
1.- L'afferenza di nuovi docenti  e ricercatori al Dipartimento è disposta dal Rettore sentito il Dipartimento. 
Essa decorre dall'inizio di ogni anno accademico. 
2.- Per i docenti e ricercatori di nuova nomina l'afferenza decorre dalla data di presa di servizio. 
3.- Per disporre l‘afferenza al Dipartimento si tiene conto della congruità scientifica del settore scientifico-
disciplinare del richiedente con le finalità del Dipartimento stesso. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DECRETO RETTORALE n. 964/2010 del 05.08.2010 

Modifica al Regolamento di costituzione e funzionamento delle strutture scientifiche di Ateneo 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 142 del 24/3/1993 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO in particolare l’art. 22 dello Statuto di Ateneo che dispone in materia di Organi del Dipartimento; 
VISTO il D.R. n. 982/25533 del 24/5/2006 di emanazione del nuovo Regolamento di costituzione e 

funzionamento delle strutture scientifiche di Ateneo e successive modifiche; 
CONSIDERATA l’opportunità di definire una norma transitoria di carattere generale per la definizione 

della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento nella fase 
transitoria di aggregazione di più strutture scientifiche; 

VISTI i pareri della Giunta di Ateneo del 28/6/2010, della Commissione Ricerca del 29/6/2010 e del 
Collegio dei Direttori di Dipartimento dell’1/7/2010;  

VISTO l’approvazione del Senato Accademico del 6/7/2010 e del Consiglio di Amministrazione del 
13/7/2010; 

VISTO l’articolo 12 dello Statuto di Ateneo in materia di Regolamenti di Ateneo; 
QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
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Articolo 1 (Modifica) 
1. L’introduzione, nel Regolamento di costituzione e funzionamento delle strutture scientifiche di Ateneo, 
dell’Articolo 21 nel Titolo IV (Norme transitorie e finali) così formulato: 

“Art. 21 (Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento) 
In caso di aggregazioni di strutture scientifiche, nel periodo compreso fra la costituzione della nuova 
struttura e l’adozione del Regolamento di Funzionamento, il numero dei componenti della 
rappresentanza del Personale Tecnico Amministrativo (PTA) nel Consiglio del Dipartimento deve 
essere del 6% in rapporto ai componenti di diritto. Il risultato di tale rapporto si arrotonda per 
eccesso.” 

 
Articolo 2 (Vigore) 

1. Il presente decreto è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entrerà in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione. 
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 
Bologna, 05/08/2010 

IL RETTORE 
(Prof. Ivano Dionigi) 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
DECRETO RETTORALE n.999/2010 del 01.09.2010 

Modifica al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto generale dell’Ateneo emanato con D.R. del 24 marzo 1993, n. 142 e successive 

modificazioni; 
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 23 ed in particolare il comma 14; 
VISTO il D.I. n. 94 del 16 settembre 2009;  
VISTO il D.M. 230 del 27 novembre 2009; 
VISTE le delibere del Senato Accademico del 12 gennaio 2010 e del Consiglio di Amministrazione del 02 

febbraio 2010 di approvazione del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 168/2010 di emanazione del regolamento per la disciplina dei ricercatori a 

tempo determinato; 
VISTE le delibere con cui il Senato Accademico, nella seduta del 6/07/2010, e il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 27/07/2010 hanno approvato la modifica all’art.7 (Requisiti per 
partecipare alle selezioni) del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato; 

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica del Regolamento per la disciplina dei 
ricercatori a tempo determinato; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
L’art. 7 del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato è soppresso e sostituito come 
segue: 
“Art. 7 Requisiti per partecipare alle selezioni 
1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla 
Unione Europea, in possesso di:  

- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero;  
- diploma di scuola di specializzazione per i soli laureati della Facoltà di Medicina e Chirurgia. In tal 

caso il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale. 
2. Non sono ammessi alle selezioni i professori e i ricercatori in servizio presso l’Ateneo di Bologna. 
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3. Il personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio 
presso le università italiane, qualora vincitore della selezione, dovrà optare, prima dell’assunzione per la 
nuova qualifica, recedendo dal precedente rapporto di lavoro. 
4. Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno svolto attività lavorativa in qualità di ricercatore a 
contratto ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge 230/2005 presso l’Ateneo di Bologna o presso altri 
Atenei italiani per un periodo che, sommato alla durata prevista del contratto nella selezione cui intendono 
partecipare, superi complessivamente i 6 anni.” 
 

Art. 2 
 
La predetta modifica entrerà in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione del regolamento 
modificato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 

 
IL RETTORE 

(Prof. Ivano Dionigi) 
 

 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1730/30506 del 05.07.2010 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di un anno, per le esigenze del Centro Interdipartimentale di ricerche sul cancro “G. Prodi” (D.D. 463 
del 01.03.2010)  
 

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

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

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

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

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 463 del 01.03.2010 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di un anno, per le esigenze del Centro Interdipartimentale di Ricerche sul cancro “G. Prodi” 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 
1.03.2010; 

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

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione 
economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato della durata di un anno, per le esigenze del Centro Interdipartimentale di Ricerche sul 
cancro “G. Prodi” dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, indetta con D.D. n. 463 del 
01.03.2010 e pubblicata sul sito di Ateneo in data 1.03.2010; 
 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) INDIO VALENTINA 58 

2) SGARZI MASSIMO 49 

3) BERTARELLI CLAUDIA 48 
4) TESONIERO ARIANNA 45 

5) FABBRI CRISTINA 42 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato la Sig.ra Indio Valentina, nata Urbino (PU) il 15.04.1982, 
con punti 58/60. 
 
Bologna, 5 luglio 2010 
 
 
              IL DIRIGENTE 
         Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1794/31689 del 12.07.2010 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di 24 mesi, per le esigenze dell’Area dell’Ufficio Tecnico (D.D. 175 del 29.01.2010)  
 

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

dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008); 
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VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
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.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato con D.R. 171/6321 del 10.02.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 175 del 29.01.2010 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di 24 mesi, per le esigenze dell’Area dell’Ufficio Tecnico di questo Ateneo, pubblicata sul sito web 
d’Ateneo in data 29.01.2010; 

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

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione 
economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato della durata di 24 mesi, per le esigenze dell’Area dell’Ufficio Tecnico di questo Ateneo, 
indetta con D. D. n. 175 del 29.01.2010 e pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 29.01.2010;  
 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) FRAULINI MASSIMILIANO 51 
 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della selezione citata il Sig. Fraulini Massimiliano, nato a Castel San Pietro 
Terme (BO) il 26.06.1977, con punti 51/60. 
 
Bologna, 12 luglio 2010 
 
         IL DIRIGENTE 
              Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
______________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1901/33500 del 22.07.2010 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di 24 mesi, per le esigenze del Dipartimento Cardiovascolare (D.D. 1075 del 20.04.2010)  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
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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; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
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.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato con D.R. 171/6321 del 10.02.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1075 del 20.04.2010 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
della durata di 24 mesi, per le esigenze del Dipartimento Cardiovascolare di questo Ateneo connesse 
al Master in Cardiologia pediatrica e dell’età evolutiva, pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 
21.04.2010; 

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

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, 
posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, per le esigenze del Dipartimento Cardiovascolare 
di questo Ateneo connesse al Master in Cardiologia pediatrica e dell’età evolutiva, indetta con D. D. n. 1075 
del 20.04.2010 e pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 21.04.2010;  
 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) CASSANI AMBRA 76 
2) SUNDA VALENTINA 57 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice della selezione citata la Sig.ra Cassani Ambra, nata a Molinella (BO) il 
13.07.1958, con punti 76/90. 
 
Bologna, 22 luglio 2010 
 
         IL DIRIGENTE 
                Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1972/34712 del 30.07.2010 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
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di 24 mesi, per le esigenze del Settore Energia, Mobilità e Innovazione dell’Area dell’Ufficio Tecnico 
(D.D. 962 del 12.04.2010)  
 

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

dell’art. 45, comma 11, del D. Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D. Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008); 
VISTA la Legge 06.08.2008, n. 133; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
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.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato con D.R. 171/6321 del 10.02.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 962 del 12.04.2010 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 24 mesi, per le esigenze del Settore Energia, Mobilità e Innovazione dell’Area dell’Ufficio 
Tecnico di questo Ateneo, pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 12.04.2010; 

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

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria 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 Settore Energia, Mobilità e Innovazione 
dell’Area dell’Ufficio Tecnico di questo Ateneo, indetta con D. D. n. 962 del 12.04.2010 e pubblicata sul sito 
web d’Ateneo in data 12.04.2010;  
 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) LAUDAZI EVA 53 
2) CASTELLARI LAURA 50,5 
3) BALLABENI MASSIMO 50 
4) CASALI FEDERICO 46 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice della selezione citata la Dott.ssa Laudazi Eva, nata a Vasto (CH) il 
25.05.1983, con punti 53/60. 
 
Bologna, 30 luglio 2010 
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         IL DIRIGENTE 
               Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________________ 
 

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE 
 
RETTIFICA alla Tabella di determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti, di cui al D.R. 
n. 815/2010 del 06.07.2010 
 
Si comunica che con Decreto Rettorale n.985/2010 del 23.08.2010, la “Tabella di determinazione dei termini 
di conclusione dei procedimenti”, di cui al Decreto Rettorale n.815/2010 del 6 luglio 2010, è stata rettificata 
come segue: 
a) alla pag. 7, ultimo rigo, il termine di conclusione del procedimento “Ricostruzione di carriera ed 
equiparazione dei servizi ex art.103 dpr 382/80 (personale docente e ricercatore)” è rettificato in 90 giorni; 
b) alla pag. 9, terzo rigo, procedimento “Mantenimento biennale in servizio art.16 D.Lgs 503/92 (personale 
docente e ricercatore)”, le parole “dall’istanza dell’interessato” sono rettificate con “dall’anno accademico 
antecedente il compimento del limite di età per il collocamento a riposo”. 
________________________________________________________________________________ 
 

ERRATA CORRIGE - DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1308/24332 del 24.05.2010 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. EP1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di 24 mesi, con profilo di Senior Database e Web Developer, per le esigenze dell’Area della Ricerca di 
questo Ateneo (D.D. 177 del 29.01.2010) 
 
Nel Bollettino Ufficiale n.171 del 15 luglio 2010, per mero errore materiale, è stato pubblicato il presente 
provvedimento con un testo non corrispondente all’originale. Si ripubblica di seguito il medesimo 
provvedimento nel testo corretto. 
 

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

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

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

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

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 177 del 29.01.2010 con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria EP, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
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scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di 24 mesi, con il profilo di Senior Database e Web Developer, per le esigenze dell’Area 
della Ricerca di questo Ateneo, pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 29.01.2010; 

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

 
D I S P O N E: 

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

economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, con profilo di Senior Database e Web 
Developer, per le esigenze dell’Area della Ricerca di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 177 del 
29.01.2010 e pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 29.01.2010;  

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) AMURRI ALBERTO 50 
2) CALZOLARI LORENZO 47 
3) NUZZO ALBERTO 46 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della selezione citata il Dott. Amurri Alberto, nato a Foggia il 14.09.1972, con 

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


