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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO REP. N.1237 - 2014 
PROTOCOLLO N.51027 del  02.09.2014 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con  Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011; 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013, ai 
sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo; 
VISTA  la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA la Legge 19/11/90 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
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 29 Marzo 2006 relativo alla  definizione degli standard e dei requisiti minimi 
delle Scuole di Specializzazione di Area  sanitaria; 
VISTI  i Decreti Rettorali con cui sono stati emanati gli Ordinamenti Didattici delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria; 
VISTI i Regolamenti Didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e in particolare il Decreto 
Rettorale n. 70 del 29 gennaio 2013 con cui si approva il regolamento della Scuola di Specializzazione in 
Medicina dello Sport a valersi per la coorte di immatricolati a.a. 2011/12; 
VISTA   la delibera con cui la Scuola di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 24.01.2014 ha approvato 
rettifiche di errori materiali al Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Medicina dello 
Sport, valevole per gli studenti immatricolati dall’a.a. 2011/12;  
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2014,  ha approvato le rettifiche di 
errori materiali al Regolamento Didattico (piano didattico) della Scuola di Specializzazione in Medicina 
dello Sport a valersi per gli immatricolati a decorrere dall’a.a. 2011/12 , condizionatamente al parere del 
Consiglio di Amministrazione; 
VISTA la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.06.2014 ha espresso parere 
favorevole alla  rettifica di errore materiale  nel Regolamento Didattico (piano didattico) della Scuola di 
Specializzazione in Medicina dello Sport, a valersi per gli immatricolati a decorrere dall’a.a. 2011/12.  
 

DECRETA 
 

ART. 1 
  (Modifica Regolamento Didattico) 

1. Si approva la modifica al Regolamento didattico (piano didattico)  della Scuola di Specializzazione in 
Medicina dello Sport, a valersi per gli immatricolati dall’a.a. 2011/12, come segue: 
- Al II anno, nel  Corso integrato Area clinica comune specialistica, sono cassate le attività formative 
‘Informatica applicata allo sport’ SSD MED/42 e ‘Farmacologia dello sport’ SSD BIO/14 e inserite le 
attività formative ‘Nefrologia’ SSD MED/14, ‘Cardiologia’ SSD MED/11, ‘Pneumologia’ SSD MED/10 in 
conformità all’ordinamento didattico in vigore; 
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- Al V anno, nel Corso integrato Medicina Sport V, è  modificata la denominazione dell’attività formativa 
‘Attività fisica adattata nelle patologie internisti’  con ‘Attività fisica in ambienti difficili’. 
2. Per favorire la comprensione del regolamento modificato  è riportato, in allegato 1, il testo coordinato del 
Regolamento didattico (piano didattico)  della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport, a valersi 
per gli immatricolati dall’a.a. 2011/12, a mero titolo di allegato informativo. 

 
ART. 2 

  (Pubblicazione) 
1.Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
pubblicazione.   
 
Bologna, lì 02.09.2014 
 
        IL RETTORE                   
                prof. Ivano Dionigi 

 
 
 

Gli allegati al presente decreto sono consultabili presso l'Ufficio Regolazione Offerta Formativa e Corsi di 
Specializzazione  - Settore Ordinamenti e Programmazione Didattica - AFORM, via Zamboni, 33. 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO  
PER GLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALLA L. 240/2010 

 
Decreto Rettorale n. 1225/2014 prot. 49983 del 28/08/2014 

 
IL RETTORE 

 
VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO l’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011; 
VISTO   il Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010, emanato con Decreto 

Rettorale n. 416/2011 del 19 aprile 2011 e successive modificazioni; 
PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 

22 e 29 luglio 2014, di approvazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento per gli 
assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010; 

RITENUTO  che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica dei regolamenti di ateneo”;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 (Novellazioni) 
1. Vengono apportate le modificazioni e integrazioni al Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla L. 
240/2010 emanato con D.R. n. 416/2011 del 19 aprile 2011 così come riportate all'Allegato A, parte 
integrante di questo decreto rettorale. 
 
Art. 2 (Testo coordinato) 
1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo 
coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.  
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Art. 3 (Vigore ed efficacia) 
1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.  
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 

 
IL RETTORE 

(Prof. Ivano Dionigi) 
 
 
 

Allegato A  
al DR n. 1225/14 prot. 49983 del 28/08/2014 

 
Modifiche e integrazioni al Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010 emanato con D.R. 

n. 416/2011 del 19 aprile 2011 
 

Art. 1 (Modifica all’art. 5 Modalità di selezione) 
1. All’art. 5 il comma 8 è così sostituito:  
“8. Tali procedure potranno esser espletate, oltre che dall’Ateneo con le modalità previste dal presente 
Regolamento, anche dai Ministeri, da organismi dell’Unione Europea, o da altri Enti internazionali o 
nazionali nell’ambito di finanziamento competitivo di progetti di ricerca. Qualora le regole del programma di 
finanziamento prevedano che l’attività venga svolta dal soggetto selezionato in autonomia, si potrà derogare 
alla presenza di un Tutor. In tale caso la responsabilità in merito al conferimento delle risorse necessarie allo 
svolgimento del progetto di ricerca (quali ad esempio, spazi, attrezzature e macchinari) è riconosciuta in capo 
al Direttore della Struttura presso cui l’assegnista eserciterà le proprie attività scientifiche; l’assegnista stesso 
potrà svolgere le funzioni di tutor di assegni di ricerca o altre forme contrattuali o borse di studio attivati 
nell’ambito del progetto di cui è responsabile scientifico.” 
 

Art. 2 (Modifica e integrazione all'art. 9 Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto) 
1. All'art. 9, il comma 3 è così sostituito: 
“3. Il Direttore della struttura scientifica o il Dirigente di Campus stipula il contratto di collaborazione alla 
ricerca.” 
2. All'art. 9 viene aggiunto un nuovo comma e inserito al numero 5: 
“5. Con la sottoscrizione del contratto all’assegnista sarà richiesta la sottoscrizione di apposito accordo di 
riservatezza con la struttura che ha attivato l’assegno.” 

 
Art. 3 (Integrazione all'art. 10 Diritti e doveri) 

1. All'art. 10 viene aggiunto un nuovo comma e inserito al numero 6: 
“6. L’assegnista è tenuto a rispettare quanto previsto nel regolamento in materia di proprietà industriale e 
intellettuale, nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel codice etico dell’Ateneo.” 

 
Art. 4 (Modifiche all’art. 14 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi) 

1. All’art. 14 la lettera e) del comma 1 è così sostituita: 
“e) iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o scuola di 
specializzazione, Master.” 
2. All’art. 14 il comma 3 è così sostituito:  
“3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l’assegno di ricerca soltanto se 
preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura su parere motivato del tutor e verifica che l’attività 
ulteriore rispetto all’assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento dell’attività, tenendo conto 
anche delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore in caso di assegni attivati nell’ambito di 
specifici progetti di ricerca competitivi.” 
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Art. 5 (Modifica all’art. 15 Decadenza, recesso, risoluzione) 
1. All’art. 15 il comma 4 è così sostituito:  
“4. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l’inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni 
degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell’assegno. Tali condizioni debbono essere 
segnalate e motivate dal tutor e notificate al Direttore della Struttura.” 

 

Art. 6 (Modifica all’art. 16 Disciplina transitoria della proprietà intellettuale) 
1. Il titolo dell’art. 16 viene così ridefinito “Disciplina specifica della proprietà intellettuale”. 
2. L’art. 16 viene così riformulato: 
“1. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall’assegnista nell’esecuzione di attività svolte per 
conto dell’Università, inclusi a titolo esemplificativo invenzioni industriali, modelli, disegni, varietà vegetali, 
nonché i diritti di proprietà intellettuale ed industriale derivanti dalla realizzazione di software o banche dati 
(“Risultati”),  appartengono in via esclusiva all’Università che ne potrà liberamente disporre, anche 
nell’ambito degli accordi convenzionali stipulati dalle strutture con i soggetti terzi, fermo restando il diritto 
morale dell’assegnista ad essere riconosciuto autore o inventore. 
2. L’assegnista  ha diritto di pubblicare i Risultati della propria attività di ricerca,  salvo che la pubblicazione 
non pregiudichi il diritto dell’Università alla tutela dei Risultati. 
L’assegnista è pertanto obbligato a comunicare senza ritardo l’avvenuto conseguimento dei Risultati al 
tutor.” 
 

Art. 7 (Abrogazione dell’art. 17 Altre norme transitorie e finali) 
1. L’art. 17 è abrogato. 
 

 
 

Allegato B  
al DR n. 1225/14 prot. 49983 del 28/08/2014 

 
TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI  RICERCA DI CUI ALLA 

L. 240/2010 emanato con D.R. n. 416/2011 del 19/04/2011 e 
integrato con le modifiche apportate dall'Allegato A  

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa) 
 
 

REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALLA L. 240/2010 
 

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 
1. Per favorire la realizzazione di attività di ricerca, l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
attraverso le proprie Strutture, può conferire assegni di ricerca, nei limiti delle disponibilità di bilancio, 
secondo le modalità previste dal presente regolamento. 
2. Gli assegni hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, da realizzare nell’ambito dello specifico 
progetto di ricerca, alla cui attuazione è vincolata l’attivazione dell’assegno. Tale attività è svolta sotto la 
supervisione di un responsabile scientifico individuato dalla struttura (tutor) tra i docenti e ricercatori 
afferenti alla struttura e che garantiscano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata dell’assegno. 
3. Il presente regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni nazionali (art. 22 della Legge 240/2010) 
le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti agli assegnisti di ricerca. 
 

Art. 2 Definizioni 
1. Ai sensi del presente regolamento si intende: 
per assegno di ricerca: un contratto di carattere continuativo temporalmente definito che presenta 
caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell’attività stessa. Le attività sono svolte nell’ambito 
di un rapporto di coordinamento con il tutor; 
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per proroga del contratto: il prolungamento dell’originario contratto prima del suo termine naturale di 
scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario; 
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente 
per la prosecuzione del progetto di ricerca; 
per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all’esito di 
una nuova selezione per un nuovo progetto di ricerca; 
per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a 
sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, 
l’esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far 
conoscere; 
per chiusura del progetto: la scadenza temporale individuata dall’ultima spesa ammessa a rendicontazione. 
 

Art. 3 Tipologie di assegni 
Gli assegni hanno le seguenti tipologie: 
a) assegni di ricerca finanziati anche solo in parte sul budget integrato del dipartimento, nei limiti e secondo 
le modalità definite dagli Organi Accademici, rivolti ai soggetti in possesso dei requisiti previsti  all’art. 7 co. 
1; 
b) assegni di ricerca interamente autofinanziati dai dipartimenti, ovvero dalle strutture con autonomia di 
bilancio, nell’ambito di progetti di ricerca o a seguito di convenzioni con enti esterni rivolti ai soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 7 co. 2. 
 

Art. 4 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti 
1. Il Consiglio della struttura delibera la tipologia degli assegni da bandire, le relative modalità di selezione 
e, per ciascuna di esse definisce i seguenti elementi necessari: 
a) la tipologia di assegno lettera a) o lettera b) dell’art. 3) con la relativa durata; 
b) il tema di ricerca; 
c) il corrispettivo contrattuale previsto, al netto degli oneri a carico dell’ente; 
d) l’indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto inclusi gli oneri a carico 

dell’ateneo; 
e) il nominativo del responsabile scientifico (tutor), limitatamente alle procedure di cui all’art.5 lettera b). 
2. Qualora la procedura selettiva sia quella indicata all’art. 5 lettera b), la delibera dovrà inoltre contenere  
- l’indicazione dello specifico progetto di ricerca, con relativa durata, ivi comprese tutte le informazioni 
necessarie ad individuarlo; 
- il piano delle attività di ricerca (oggetto del contratto) che saranno affidate all’assegnista, con le 
indicazioni di eventuali altre sedi di svolgimento dell’attività stessa. 
 

Art. 5 Modalità di selezione 
1. Il conferimento degli assegni avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la 
valutazione comparativa dei candidati e pubblicità degli atti. edere)  
2. Il Consiglio della struttura potrà decidere di avviare una delle seguenti procedure selettive per il 
conferimento di assegni: 
a) pubblicazione di un unico bando relativo ai settori di interesse della struttura che intende conferire assegni, 
seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle 
pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico 
della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto 
medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree 
interessate;  
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca. 
3. Il bando può prevedere che una quota degli assegni sia destinata a studiosi di qualsiasi cittadinanza che 
hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all’estero.  
4. Ai bandi deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel Portale di Ateneo, nel sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nel Portale della Commissione Europea. 
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I bandi sono pubblicati per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di 
pubblicazione sul Portale di Ateneo. 
5. Potrà essere previsto un colloquio, effettuato anche con modalità a distanza che garantiscano 
l’identificazione del candidato.  
Nel caso in cui la selezione non preveda il colloquio, il candidato dovrà allegare alla domanda, a pena di 
esclusione, anche due lettere di referenza di docenti o ricercatori di altre Università o di Istituti di Ricerca. 
6. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida fino ad un massimo di un anno il cui utilizzo è 
vincolato alle specifiche esigenze indicate nel bando. 
7. Gli atti sono approvati con decreto del Direttore della struttura. 
8. Tali procedure potranno esser espletate, oltre che dall’Ateneo con le modalità previste dal presente 
Regolamento, anche dai Ministeri, da organismi dell’Unione Europea, o da altri Enti internazionali o 
nazionali nell’ambito di finanziamento competitivo di progetti di ricerca. Qualora le regole del programma di 
finanziamento prevedano che l’attività venga svolta dal soggetto selezionato in autonomia, si potrà derogare 
alla presenza di un Tutor. In tale caso la responsabilità in merito al conferimento delle risorse necessarie allo 
svolgimento del progetto di ricerca (quali ad esempio, spazi, attrezzature e macchinari) è riconosciuta in capo 
al Direttore del Dipartimento presso cui l’assegnista eserciterà le proprie attività scientifiche; l’assegnista 
stesso potrà svolgere le funzioni di tutor di assegni di ricerca o altre forme contrattuali o borse di studio 
attivati nell’ambito del progetto di cui è responsabile scientifico. 
9. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994. 
 
Art. 6 Contenuto del bando di selezione 
1. I bandi devono contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla 
posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante. 
2. Il bando inoltre deve contenere in forma sintetica gli elementi di cui all’art. 4 ad esclusione della copertura 
finanziaria, nonché le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei candidati. 
3. La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione composta da 
almeno tre membri di esperti della materia, designata dal Consiglio della struttura. 
Il Consiglio della struttura può individuare tra il personale tecnico amministrativo un segretario della 
Commissione, altrimenti le funzioni di segretario sono svolte da un membro della Commissione. 
4. Le modalità di valutazione comparativa sono stabilite dal Consiglio della struttura, devono essere indicate 
nel bando e comprendono necessariamente l’esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-
professionale e della produttività scientifica. 
 
Art. 7 Requisiti per partecipare alle selezioni 
1. Alle selezioni per assegni finanziati, anche solo in parte sul budget integrato di dipartimento, sono 
ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso 
di adeguato curriculum scientifico professionale e di:  
o dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero; 
o diploma di scuola di specializzazione medica corredato da un’adeguata produzione scientifica. 
Il Consiglio della struttura può altresì prevedere quale titolo per l’accesso:  
o diploma di scuola di specializzazione o titolo equivalente corredato da un’adeguata produzione 

scientifica; 
o laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente solo nel caso di possesso di 

certificazione di ammissione all’esame finale per il conseguimento del dottorato. 
In questi casi il dottorato di ricerca o il diploma di scuola di specializzazione medica costituiscono titolo 
preferenziale. 
Qualora risulti vincitore della procedura un candidato in possesso del certificato di ammissione all’esame 
finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, il Direttore della struttura potrà stipulare con il 
vincitore il contratto di collaborazione alla ricerca. Qualora l’assegnista non consegua il suddetto titolo entro 
nove mesi dalla conclusione del dottorato, il contratto si intenderà immediatamente risolto alla scadenza del 
predetto termine.  
2. Alle selezioni per assegni interamente autofinanziati sono ammessi a partecipare i candidati, anche 
cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico 
professionale e di laurea magistrale/specialistica o laurea di vecchio ordinamento o titolo equivalente. 
Il dottorato di ricerca o il diploma di scuola di specializzazione medica costituiscono titolo preferenziale. 
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3. Potranno inoltre essere previsti nei bandi ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica 
e/o al curriculum scientifico-professionale richiesto per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca. 
4. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di 
scadenza del bando di selezione. 
5. Alle selezioni non può partecipare il personale di ruolo degli atenei e degli enti di cui all’art. 22 co.1 della 
L. 240/2010.  
6. Alle selezioni non possono altresì partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al 
quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la 
proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
7. Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto presso qualsiasi ente contratti in qualità di assegnista 
di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a 
bando, superi complessivamente i 4 anni, compresi gli eventuali rinnovi ad esclusione del periodo in cui 
l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del 
corso. 
8. Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Ateneo di Bologna 
o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 
della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi 
complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i 
periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
 

Art. 8 Durata del contratto 
1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono prorogabili per una sola volta e/o 
rinnovabili.  
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati   anche con altri enti, ai sensi della L.240/2010, compresi gli 
eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui 
l'assegno di ricerca  e' stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata 
legale del relativo corso. 
3. La durata degli assegni di ricerca è rapportata a quella del progetto di ricerca con termine dell’assegno non 
oltre 6 mesi rispetto alla scadenza del progetto stesso, previa verifica di compatibilità con le regole di 
rendicontazione poste dagli enti finanziatori; gli assegni di ricerca possono essere prorogati e/o rinnovati con 
delibera del Consiglio della struttura che ha attivato l’assegno solo come prosecuzione dei temi di ricerca nel 
cui ambito gli assegni sono stati attivati. 
4. Gli assegni interamente autofinanziati possono essere eventualmente rinnovati nell’ambito del budget 
integrato di dipartimento solo se l’assegnista ha i requisiti soggettivi di accesso previsti dall’art. 7 co.1. 
 

Art. 9 Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto 
1 Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione e il trattamento 
economico e previdenziale spettante. 
2. Il contratto indica inoltre le principali attività di ricerca affidate e, per gli assegnisti di area medico-clinica, 
qualora previste, le attività assistenziali; ha allegato, come parte integrante, il programma delle attività e un 
abstract del progetto di ricerca. 
3. Il Direttore della struttura scientifica o il Presidente/Dirigente di Polo stipula il contratto di collaborazione 
alla ricerca. 
4. Il contraente svolge personalmente, senza avvalersi di sostituti, l’attività richiesta. 
5. Con la sottoscrizione del contratto all’assegnista sarà richiesta la sottoscrizione di apposito accordo di 
riservatezza con la struttura che ha attivato l’assegno. 
 
Articolo 10 Diritti e doveri 
1. Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al 
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia  di  congedo  per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 
dicembre 2006, n.296, e successive  modificazioni. 



15 settembre 2014 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 216 
 
 

   

 

 10

2. L’attività dell’assegnista è svolta sotto la supervisione del tutor, senza vincoli di subordinazione e orario di 
lavoro predefinito. 
3. I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifici disciplinari dell’area medico-clinica possono 
svolgere attività assistenziale esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le 
modalità e nei limiti previsti dal contratto o, nel caso di attività svolte presso Aziende Sanitarie, da appositi 
accordi tra l’Università e le Aziende stesse. 
4. Alla conclusione dell’attività, il titolare dell’assegno dovrà presentare al Consiglio della struttura una 
dettagliata relazione finale sull’attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata 
dal parere del tutor.  
5. L’assegnista può svolgere un periodo di approfondimento all’estero, secondo un programma da definire 
con la struttura di riferimento e con costi a carico della struttura, fatta salva la possibilità di accedere ad 
incentivi finalizzati. 
6. L’assegnista è tenuto a rispettare quanto previsto nel regolamento in materia di proprietà industriale e 
intellettuale, nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel codice etico dell’Ateneo. 
 

Art. 11 Trattamento economico  
1. L’importo degli assegni viene stabilito dal Consiglio della struttura, nel rispetto dell’importo minimo 
previsto con decreto MIUR, in rapporto ai requisiti di accesso fissati, alla complessità del progetto di ricerca 
e alle attività da svolgere.  
2. L’importo dell’assegno può essere rideterminato in relazione alla particolari competenze richieste ed alla 
complessità delle attività da svolgere fino ad un massimo che corrisponde al 75% dell’importo lordo 
percipiente del ricercatore confermato a tempo pieno in classe zero. 
3. Eventuali deroghe all’importo massimo potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. 
 

Art. 12 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 
1. L’Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali gravanti 
sul contratto nella misura stabilita dalle leggi vigenti. 
2. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizione obbligatorie a carattere nazionale che 
comportino un aumento del costo lordo ente degli assegni di ricerca sono a carico delle Strutture  che hanno 
approvato gli assegni. 
 
Articolo 13 Sospensione dell'assegno di ricerca 
1. L’attività oggetto dell’assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità e infortunio. 
Gli assegnisti sono tenuti a comunicare al Direttore della struttura il verificarsi delle suddette condizioni, non 
appena accertate. 
2. La durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione 
della causa di sospensione.  
3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS è integrata fino a 
concorrenza dell’intero importo dell’assegno rapportato alle relative mensilità. 
Il Consiglio della struttura può prevedere di estendere la sospensione del rapporto per maternità, 
compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione del fondo. 
L’assegno può inoltre essere sospeso in caso di malattia, o di altre assenze prolungate che rendano 
oggettivamente impossibile lo svolgimento dell’attività previo accordo con la struttura e parere del tutor. 
 
Art. 14 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi   
1. Sono incompatibili con l'assegno di ricerca le seguenti figure: 
a) personale a tempo determinato e a tempo indeterminato presso i soggetti di cui all’art. 22 co. 1 della L. 
240/2010; 
b) personale dipendente  presso enti privati sia tempo indeterminato, sia a tempo determinato sia a tempo 
parziale. Per i dipendenti di qualunque altra Amministrazione pubblica diversa da quelle di cui alla lettera a) 
si fa riferimento a quanto previsto al successivo punto 2.  
c) ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi ateneo; 
d) professore a contratto con responsabilità di insegnamenti ufficiali in corsi di studio e scuole di 
specializzazione presso qualsiasi Ateneo; 
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e) iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o scuola di 
specializzazione, Master. 
L’assegno di ricerca autofinanziato è compatibile con l’iscrizione a scuole di specializzazione non mediche 
per le quali non sia percepita alcuna borsa o contratto, solo se preventivamente autorizzata dal Consiglio 
della struttura, previo parere del tutor. 
f) titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente. 
2. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle al punto a) sia tempo determinato, 
sia a tempo indeterminato sia a tempo parziale viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata 
dell’assegno. 
3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l’assegno di ricerca soltanto se 
preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura su parere motivato del tutor e verifica che l’attività 
ulteriore rispetto all’assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento dell’attività, tenendo conto 
anche delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore in caso di assegni attivati nell’ambito di 
specifici progetti di ricerca competitivi. 
4. Non è ammesso il cumulo dell’assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad 
eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, 
l'attività di ricerca dei titolari. 
5. I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della decorrenza del contratto. Il vincitore effettua 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura  qualsiasi 
variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa. 
6. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli. 
 
Articolo 15 Decadenza, recesso, risoluzione 
1. Decadono dal diritto a stipulare il contratto coloro che, entro il termine comunicato dalla struttura, non 
sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e 
tempestivamente comprovate. 
2. Decadono altresì dall’attribuzione dell’assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni o che 
omettono le comunicazioni di cui all’articolo 14 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni 
previste dalle norme vigenti. 
3. Il titolare dell’assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla struttura, con 
preavviso di almeno 15 gg. Il pagamento dell’ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. 
4. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l’inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni 
degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell’assegno. Tali condizioni debbono essere 
segnalate e motivate dal tutor e notificate al Direttore della Struttura. 
 
Articolo 16 Disciplina specifica della proprietà intellettuale 
1. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall’assegnista nell’esecuzione di attività svolte per 
conto dell’Università, inclusi a titolo esemplificativo invenzioni industriali, modelli, disegni, varietà vegetali, 
nonché i diritti di proprietà intellettuale ed industriale derivanti dalla realizzazione di software o banche dati 
(“Risultati”),  appartengono in via esclusiva all’Università che ne potrà liberamente disporre, anche 
nell’ambito degli accordi convenzionali stipulati dalle strutture con i soggetti terzi, fermo restando il diritto 
morale dell’assegnista ad essere riconosciuto autore o inventore. 
 2. L’assegnista  ha diritto di pubblicare i Risultati della propria attività di ricerca,  salvo che la pubblicazione 
non pregiudichi il diritto dell’Università alla tutela dei Risultati. 
L’assegnista è pertanto obbligato a comunicare senza ritardo l’avvenuto conseguimento dei Risultati al tutor.  
 

Art. 17-Altre norme transitorie e finali   
abrogato. 

 
________________________________________________________________________________ 
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ANNO 2014 

 
REPERTORIO N. 858 

PROTOCOLLO N. 45284 
 

“MODIFICA AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTR O 
INTERDIPARTIMENTALE “L. GALVANI” PER STUDI INTEGRAT I DI BIOINFORMATICA, 
BIOFISICA E BIOCOMPLESSITA’ (CIG)” 

 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e in 

particolare l’articolo 25 “Altre strutture di Ateneo” e l’articolo 39 “Regolamenti di 
Ateneo e delle strutture”;  

 
VISTO il Regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale “L. Galvani” per 

Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplessità (CIG) (da ora in poi 
Centro) emanato con Decreto Rettorale n. 17/876 dell’8/1/2014; 

 
CONSIDERATO  che si è reso necessario apportare una modifica al Regolamento di funzionamento del 

Centro per la richiesta di adesione da parte del Dipartimento di Psicologia, approvata 
dal Consiglio del Centro stesso; 

 
VISTE  le delibere del Senato Accademico del 22/7/2014 e del Consiglio di Amministrazione 

del 29/7/2014, con le quali è stata approvata l’adesione al Centro del Dipartimento di 
Psicologia e la conseguente modifica del Regolamento di funzionamento del Centro 
stesso; 

  
 

DECRETA 
 

Articolo 1 (Modifica al Regolamento di funzionamento del Centro) 
1. All’articolo 1, comma 2 del Regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale “L. Galvani” 

per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplessità (CIG) emanato con Decreto Rettorale n. 
17/876 dell’8/1/2014, è aggiunta la lettera: “p) Psicologia – PSI”. 

 
Articolo 2 (Regolamento di funzionamento del Centro) 

1. Il testo del Regolamento di funzionamento del Centro, riportato nell’Allegato n. 1, che costituisce parte 
integrante del presente Decreto Rettorale, riporta la modifica descritta all’articolo 1. 
 

Articolo 3 (Vigore) 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in 

vigore il giorno stesso della pubblicazione. 
 
 
Bologna, 30/07/2014 
 
                                                                           IL RETTORE 
                                                                  (Prof. Ivano Dionigi) 
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ALLEGATO N. 1 AL DECRETO RETTORALE N. 858 DEL 30/07 /2014 - MODIFICA AL 

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE “L. GALV ANI” PER STUDI 

INTEGRATI DI BIOINFORMATICA, BIOFISICA E BIOCOMPLES SITA’ (CIG)  

 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPART IMENTALE “L. 

GALVANI” PER STUDI INTEGRATI DI BIOINFORMATICA, BIO FISICA E BIOCOMPLESSITÀ 

(CIG) 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI  

Articolo 1 (Definizione) 

Articolo 2 (Finalità)  

Articolo 3 (Rapporti con i Dipartimenti partecipant i) 

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE 

Articolo 4 (Organi)  

Articolo 5 (Direttore) 

Articolo 6 (Consiglio) 

Articolo 7 (Consulta Scientifica) 

CAPO III - GESTIONE E RISORSE 

Articolo 8 (Gestione)  

Articolo 9 (Risorse) 

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 10 (Entrata in vigore, disposizioni finali)  
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI  

 

Articolo 1 (Definizione) 

1. È istituito ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto di Ateneo il Centro Interdipartimentale “L. 

Galvani” per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplessità (CIG), da ora in poi 

denominato Centro. 

2. Promuovono la costituzione del Centro e ad esso partecipano i seguenti Dipartimenti: 

a) Beni Culturali – DBC; 

b) Chimica “Giacomo Ciamician” – CHIM; 

c) Farmacia e Biotecnologie  - FABIT; 

d) Fisica e Astronomia - DIFA; 

e) Informatica – Scienza e Ingegneria; 

f) Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - DICAM; 

g) Matematica - MAT; 

h) Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES; 

i) Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - BiGeA; 

j) Scienze Biomediche e Neuromotorie – DIBINEM; 

k) Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari – DISTAL; 

l) Scienze Economiche – DSE; 

m) Scienze per la Qualità della Vita - QUVI; 

n) Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” – STAT; 

o) Sociologia e Diritto dell'Economia – SDE; 

p) Psicologia – PSI. 

3. Confluiscono nel Centro Interdipartimentale “L. Galvani” - CIG le attività del Centro Interdipartimentale 

“L. Galvani” (CIG) per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplessità istituito con Decreto 

Rettorale n. 532 del 28/11/2013. 
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Articolo 2 (Finalità)  

1. Il Centro: 

a) svolge funzioni prevalentemente di ricerca; 

b) promuove e coordina studi e ricerche atte a incentivare la collaborazione fra docenti e ricercatori 

provenienti dal settore Biomedico (Biologia, Medicina Umana e Veterinaria), dalle Scienze di base 

(Fisica, Chimica, Matematica) e dalle Scienze applicate (Farmacia, Ingegneria, Informatica) allo scopo 

di acquisire nuovi paradigmi concettuali e interpretativi che consentano ricadute applicative sia in 

settori medico – sociali che tecnologici. A tal fine favorisce lo scambio di informazioni ed iniziative 

scientifiche atte a promuovere una fattiva collaborazione interdisciplinare nel predetto ambito 

culturale; 

c) per il perseguimento delle sue funzioni il Centro cura i programmi di ricerca, anche in collaborazione 

con altri Atenei italiano o esteri, enti pubblici o privati; 

d) partecipa all’organizzazione di corsi, seminari e convegni; 

e) promuove la pubblicazione di lavori scientifici. Ad esso possono altresì essere affidate attività di 

consulenza e di ricerca su contratto e convenzione, anche su argomenti sopra non specificamente 

indicati, ma ad essi connessi. 

Articolo 3 (Rapporti con in Dipartimenti partecipan ti)  

1. I Dipartimenti di cui all’art. 1 comma 2, che promuovono la costituzione del Centro, possono affidare le 

attività scientifiche e connesse a carattere nazionale ed internazionale al CIG, quando corrispondano alle 

sue specifiche competenze scientifiche a ausiliarie alle stesse. 

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE  

Articolo 4 (Organi)  

1. Sono organi del Centro: 

a) Direttore; 

b) Consiglio; 

c) Consulta Scientifica. 
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Articolo 5 (Direttore) 

1. Il Direttore: 

a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti in servizio nell’Ateneo, dura in 

carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta; 

b) nomina, fra i componenti del Consiglio, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua 

assenza o impedimento. 

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni: 

a) rappresenta il Centro; 

b) presiede e convoca il Consiglio;  

c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività; 

d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di 

Amministrazione;  

e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo 

stesso, per la ratifica, nella seduta successiva all’adozione;  

f) svolge le azioni necessarie a realizzare i piani e i programmi deliberati dal Consiglio; 

g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati; 

h) esercita le funzioni del privato datore di lavoro. 

Articolo 6 (Consiglio) 

1. Il Consiglio è composto: 

a) dal Direttore che lo presiede; 

b) dai Direttori dei Dipartimenti proponenti o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori 

inquadrati nel relativo Dipartimento. 

2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con 

funzione di segretario verbalizzante. 

3. Il Consiglio: 

a) designa il Direttore del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti;  

b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la 

piena attuazione della programmazione dell'attività di ricerca; 
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c) approva gli atti esecutivi necessari all’applicazione dei criteri generali sull’utilizzazione delle risorse 

di cui alla lettera b); 

d) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione di ricerca in coerenza con la 

programmazione generale d'Ateneo; 

e) verifica annualmente, in occasione dell’approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità 

del Centro, definiti dal Consiglio di Amministrazione; 

f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la 

verifica triennale prevista dal comma 1 dell’art. 25 dello Statuto; 

g) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le 

attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di 

mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti 

partecipanti;  

h) approva lo svolgimento di iniziative di ricerca;  

i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con 

altri soggetti pubblici o privati esterni;  

l) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca; 

m) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, 

nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo; 

n) approva l’autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti; 

o) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo; 

p) può delegare al Direttore le competenze di cui alla lettera l); 

q) può deliberare l’introduzione all’interno del Centro di articolazioni interne per la migliore 

realizzazione delle attività di ricerca. 

Articolo 7 (Consulta Scientifica) 

1. La Consulta Scientifica è organo di indirizzo e consulenza del Consiglio e del Direttore; è convocata su 

iniziativa del Direttore. La sua composizione è definita con atto regolamentare interno approvato dal 

Consiglio del Centro. 
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CAPO III – GESTIONE E RISORSE 

Articolo 8 (Gestione) 

1. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in 

base alle disposizioni del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

2. All’organizzazione del Centro si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del 

sistema dei servizi TA nell’Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l’acquisizione in 

economia di beni e servizi. 

Articolo 9 (Risorse) 

1. Il budget del Centro è costituito da:  

a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e/o di ricerca;  

b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del 

Centro; 

c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività scientifiche e 

connesse; 

d) erogazioni liberali; 

d) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell’Ateneo;  

e) eventuali risorse straordinarie dell’Ateneo. 

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 10 (Entrata in vigore e disposizioni finali) 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale di Ateneo.  

2. Il Consiglio del Centro CIG può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una 

regolamentazione interna di gestione, conforme al presente Regolamento di funzionamento, al fine di 

dettare una disciplina di dettaglio relativa all’attuazione di sue specifiche previsioni. 

3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in 

quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti. 

 
________________________________________________________________________________ 
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ANNO 2014 

 
REPERTORIO N. 854 

 
PROTOCOLLO N. 45231 

 
 

“MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE DI AT ENEO” 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e in 
particolare l’articolo 29 “Sistema Museale di Ateneo” e l’articolo 39 “Regolamenti di 
Ateneo e delle strutture”;  

 
VISTO il Regolamento del Sistema Museale di Ateneo emanato con il Decreto Rettorale 

n.543/30014 del 5/7/2014; 
 
CONSIDERATO  che si è reso necessario apportare alcune modifiche al Regolamento del  Sistema 

Museale di Ateneo al fine di prevedere la figura di Presidenza negli organi collegiali 
scientifici del Sistema e di inserire il termine di durata dei Referenti Scientifici dei 
Musei, del Comitato di Gestione e del Comitato scientifico del Museo di Palazzo 
Poggi; 

 
VISTE  le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/6/2014 e del Senato Accademico 

del 22/7/2014, con cui sono state approvate le proposte di modifica al Regolamento 
del Sistema Museale di Ateneo e altresì la previsione che la partecipazione agli organi 
scientifici, nonchè le funzioni di Presidente, devono essere espletate a titolo gratuito;  

 
DECRETA 

 
Articolo 1  

(Modifiche al Regolamento del Sistema Museale di Ateneo) 
 
1. Il Regolamento del Sistema Museale di Ateneo (emanato Decreto Rettorale n. 543/30014 del 5/7/2014) è 
cosi modificato/integrato: 
 
All’articolo 5 (Presidente) comma 2, la lettera b) è così riformulata: 
 
“b) presiede il Comitato di Gestione e, ove non diversamente disposto ai sensi degli artt. 7 e 12 , anche il 

Consiglio Scientifico e il Comitato scientifico del Museo di Palazzo Poggi;”  

 

All’articolo 6 (Referenti Scientifici dei Musei) il comma 3 è così riformulato: 

“I Referenti Scientifici durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta 

consecutivamente.”  

 

All’articolo 7 (Consiglio Scientifico) il comma 1 è riformulato ed aggiunto il nuovo comma 2 come di 

seguito: 
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“1. Il Consiglio Scientifico è composto da: 
a) il Presidente del Sistema Museale di Ateneo; 
b) il Presidente del Comitato scientifico del Museo di Palazzo Poggi, ove sia individuato in persona diversa 

dal Presidente del Sistema Museale di Ateneo; 
c) i Referenti Scientifici dei Musei di cui all’art.6; 
d) il Coordinatore dei servizi tecnici. 
 
2. Il Presidente del Consiglio Scientifico può coincidere con il Presidente del Sistema Museale di Ateneo, 

oppure, d’intesa con questi, è individuato dal Rettore nel Presidente del Comitato scientifico del Museo 
di Palazzo Poggi.” 

 
All’articolo 7 (Consiglio Scientifico) il comma 2 e il comma 3 cambiano la numerazione e diventano 

rispettivamente comma 3 e comma 4 

 

All’articolo 7 (Consiglio Scientifico)  la lettera a) del comma rinumerato 3 è così riformulata: 

 

“a) definisce, su proposta del Presidente del Sistema Museale di Ateneo e del Presidente del Comitato 
scientifico del Museo di Palazzo Poggi, se individuato ai sensi dell’art.12, le linee generali di azione 
dello SMA ed elabora i programmi delle attività;” 

 
All’articolo 8 (Comitato di gestione) è aggiunto il seguente comma 3: 
 
“3. I due componenti  individuati dal Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 1 durano in 

carica tre anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.” 
 
All’articolo 12 (Comitato scientifico del Museo di Palazzo Poggi) il comma 2 è riformulato ed aggiunto il 
nuovo comma 3 e conseguentemente cambia la numerazione del preesistente comma 3 che diventa comma 4: 
 
“2. Il Comitato scientifico è composto da: 

a) Presidente del Sistema Museale di Ateneo; 

b) fino ad un massimo di 7 componenti nominati dal Rettore, d’intesa con il Presidente del Sistema 

Museale di Ateneo. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta 

consecutivamente. 

3. Il Presidente del Comitato scientifico del Museo di Palazzo Poggi può coincidere con il Presidente del 

Sistema Museale di Ateneo, oppure,  d’intesa con questi, è individuato dal Rettore fra i componenti 

indicati al comma 2, lettera b). 

4. Fra i membri del Comitato scientifico il Rettore designa un referente scientifico, d’intesa con il Presidente 

del Sistema Museale di Ateneo.” 

 

All’articolo 15 (Entrata in vigore e Abrogazioni) è aggiunto il seguente comma 3: 

 

“3. La partecipazione agli Organi Scientifici di cui agli articoli 7 e 12, nonché le funzioni di Presidente, 

anche se attribuite a soggetti esterni all’Ateneo, si intendono e devono essere espletate a titolo 

gratuito.” 
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Articolo 2  

(Regolamento del Sistema Museale di Ateneo) 
 

1.Il testo del Regolamento del Sistema Museale di Ateneo, riportato nell’Allegato n. 1, che costituisce parte 
integrante del presente Decreto Rettorale, riporta le modifiche descritte all’articolo 1. 
 
 

Articolo 3 
(Vigore) 

 
1.Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entra in vigore 
il giorno stesso della pubblicazione. 
 
 
 
Bologna, 30/07/2014 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Ivano Dionigi) 

 
 
 

ALLEGATO N. 1 (PP. 9) AL DECRETO RETTORALE N. DEL  “MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE DI ATENEO” – TESTO COORDINATO  

 

REGOLAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE DI ATENEO 

 

REGOLAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE DI ATENEO 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 (Definizione) 

Articolo 2 (Scopi e Attività) 

Articolo 3 (Autonomia) 

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE 

Articolo 4 (Organi)  

Articolo 5 (Presidente) 

Articolo 6 (Referenti Scientifici dei Musei) 

Articolo 7 (Consiglio Scientifico) 

Articolo 8 (Comitato di gestione) 

CAPO III - ARTICOLAZIONE INTERNA 

Articolo 9 (Sezioni Museali) 

Articolo 10 (Spazi museali) 
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Articolo 11 (Museo di Palazzo Poggi)  

Articolo 12 (Comitato scientifico del Museo di Palazzo Poggi)  

Articolo 13 (Programmazione del Museo di Palazzo Poggi e Risorse)  

CAPO IV - GESTIONE FINANZIARIA E FONDI 

Articolo 14 ( Fondi ) 

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 15 (Entrata in vigore e abrogazioni) 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 (Definizione) 

1. Il Sistema Museale di Ateneo ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto di Ateneo è l’insieme coordinato delle 

strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse 

storico - artistico e scientifico dell’Ateneo. 

Articolo 2 (Scopi e Attività) 

1. Il Sistema Museale di Ateneo, da ora in poi denominato SMA, svolge funzioni di pubblico interesse 

attinenti alla tutela, alla ricerca scientifica, alla didattica, alla fruizione e valorizzazione del patrimonio 

storico scientifico dell’Ateneo sottoposto alla sua gestione. Promuove la diffusione della cultura in tutti i 

settori anche attraverso la collaborazione con le altre istituzioni del territorio. 

2. Per il perseguimento delle sue funzioni lo SMA:  

a) cura la conservazione del patrimonio museale e archivistico dell’Ateneo; 

b) promuove e coordina lavori di restauro, ripristino conservativo, schedatura, inventariazione e 

catalogazione secondo criteri omogenei e funzionali; 

c) assicura la fruizione al pubblico del patrimonio museale attraverso attività espositive permanenti ed 

esibizioni temporanee; 

d) promuove e coordina l’attività didattica in ordine alla conoscenza del patrimonio museale rivolta alle 

scuole di ogni ordine e grado;  

e) assicura la fruizione delle collezioni museali per finalità di ricerca; a tal fine definisce i livelli di servizio 

da assicurare ai Dipartimenti di riferimento delle sezioni di cui all’art. 9 mediante specifici accordi;  

f) promuove rapporti di collaborazione scientifica con ricercatori ed enti museali e scientifici italiani e 

stranieri;  

g) cura la produzione di cataloghi ed altre pubblicazioni museologiche, sia scientifiche che divulgative; 
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h) promuove e cura la partecipazione dell’Ateneo a progetti museografici e di sviluppo culturale locali, 

regionali, nazionali, comunitari e internazionali; 

i) collabora con le Scuole dell’Ateneo interessate, per lo svolgimento di attività didattiche alle quali, sulla 

base di appositi accordi, potrà partecipare personale del Sistema Museale.  

Articolo 3 (Autonomia) 

1. Il Sistema Museale di Ateneo ha autonomia organizzativa gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto 

di Ateneo e i Regolamenti di Ateneo. 

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE 

Articolo 4 (Organi)  

Sono organi del Sistema Museale di Ateneo:  

a) Presidente 

b) Consiglio Scientifico  

c) Comitato di Gestione 

Articolo 5 (Presidente) 

1. Il Presidente del Sistema Museale di Ateneo è nominato dal Rettore, tra professori dell’Ateneo di Bologna 

di adeguata competenza. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta 

consecutivamente.  

2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni: 

a) ha la rappresentanza istituzionale nei rapporti esterni e con i terzi; 

b) presiede il Comitato di Gestione e, ove non diversamente disposto ai sensi degli artt. 7 e 12 , anche il 

Consiglio Scientifico e il Comitato scientifico del Museo di Palazzo Poggi;  

c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività;  

d) individua i fabbisogni e propone il budget al Comitato di Gestione nel rispetto delle linee guida approvate 

dal Consiglio di Amministrazione e la ripartizione dello stesso fra le diverse sezioni e/o progetti;  

e) propone al Comitato di Gestione le previsioni sull’utilizzo delle risorse, tecnicamente supportato dal 

personale tecnico-amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di 

contabilità e di organizzazione dei servizi;  

f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Comitato di Gestione, sottoponendoli 

al Comitato stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione;  

g) è sub - consegnatario delle collezioni museali delle sezioni di cui all’art. 9; 

h) in base ai regolamenti generali in tema di contabilità e organizzazioni dei servizi, indirizza e coordina il 
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personale tecnico-amministrativo assegnato allo SMA;  

i) nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre, con o senza autorizzazione del Comitato di 

Gestione, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità; 

l) svolge ogni azione necessaria alla realizzazione dei piani e programmi deliberati dagli organi collegiali. 

Articolo 6 (Referenti Scientifici dei Musei) 

1. Per ogni Museo elencato al successivo articolo 9 è individuato un Referente Scientifico dal Direttore del 

Dipartimento di riferimento d’intesa con il Presidente del Sistema Museale di Ateneo. 

2. Il Referente Scientifico della sezione museale propone le attività scientifiche e divulgative da realizzarsi 

nel museo, sovrintende alle attività di tutela, conservazione e fruizione dei reperti e contribuisce alla 

formazione degli operatori assegnati a vario titolo. 

3. I Referenti Scientifici durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta 

consecutivamente.  

Articolo 7 (Consiglio Scientifico) 

1. Il Consiglio Scientifico è composto da: 

a) il Presidente del Sistema Museale di Ateneo; 

b) il Presidente del Comitato scientifico del Museo di Palazzo Poggi, ove sia individuato in persona diversa 

dal Presidente del Sistema Museale di Ateneo; 

c) i Referenti Scientifici dei Musei di cui all’art.6; 

d) il Coordinatore dei servizi tecnici. 

2. Il Presidente del Consiglio Scientifico può coincidere con il Presidente del Sistema Museale di Ateneo, 

oppure, d’intesa con questi, è individuato dal Rettore nel Presidente del Comitato scientifico del Museo di 

Palazzo Poggi. 

3. Il Consiglio Scientifico: 

a) definisce, su proposta del Presidente del Sistema Museale di Ateneo e del Presidente del Comitato 

scientifico del Museo di Palazzo Poggi, se individuato ai sensi dell’art. 12, le linee generali di azione dello 

SMA ed elabora i programmi delle attività; 

b) esprime parere riguardo all’adesione a progetti museografici e di sviluppo culturale territoriali, regionali, 

nazionali, comunitari, internazionali; 

c) propone agli organi di governo dell’Ateneo protocolli d’intesa con Dipartimenti e Scuole dell’Ateneo e 

l’adesione a convenzioni con enti esterni, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica; 

d) propone modifiche al presente regolamento. 
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4. Il Coordinatore dei servizi tecnici assicura e garantisce: 

a) il supporto tecnico operativo al sistema museale; 

b) continuità alle attività necessarie alla valorizzazione e utilizzo delle risorse museali;  

c) il presidio nella gestione degli spazi e nella cura e manutenzione di reperti e collezioni; 

d) un raccordo con i referenti tecnici dei musei, di cui all’art.9, per l'erogazione dei servizi. 

Articolo 8 (Comitato di gestione) 

1. Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente dello SMA e da 2 componenti individuati fra, 

professori, ricercatori, e personale tecnico - amministrativo in servizio presso l’Ateneo, con competenze 

qualificate in ambito museale, individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito 

il Presidente del Sistema Museale di Ateneo. 

2. Il Comitato di Gestione: 

a) propone il budget e le proposte di riparto e riassegnazione economie al Consiglio di Amministrazione, 

secondo le disposizioni del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

b) approva la ripartizione del budget fra le sezioni e/o progetti, in coerenza con gli indirizzi approvati dagli 

Organi Accademici; 

c) individua le necessità relative ad attrezzature, personale e spazi; 

d) delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo; 

e) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 

per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo. 

3. I due componenti individuati dal Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 1 durano in 

carica tre anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente. 

CAPO III - ARTICOLAZIONE INTERNA 

Articolo 9 (Sezioni Museali) 

1. Il Sistema Museale di Ateneo si articola nelle seguenti sezioni: 

1) Museo di Palazzo Poggi, comprensivo del Museo Europeo degli Studenti – MEUS e della Collezione 

Museo del IX Centenario  

2) Museo della Specola  

3) Museo delle Cere Anatomiche 

4) Museo di Anatomia Comparata  

5) Museo di Antropologia  

6) Museo di Zoologia  
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7) Museo di Fisica  

8) Collezione di Chimica "Giacomo Ciamician"  

9) Orto Botanico ed Erbario  

10) Museo di Mineralogia  

11) Museo Geologico “Giovanni Capellini” 

12) Museo di Anatomia degli Animali Domestici  

13) Museo di Anatomia Patologica e Teratologia Veterinaria  

2. Ulteriori sezioni possono essere create, previa deliberazione degli Organi competenti delle Strutture di 

riferimento e del Consiglio Scientifico del Sistema Museale di Ateneo. 

3. Per ciascuna sezione o anche comuni a più sezioni museali sono individuati i Referenti Tecnici. 

Articolo 10 (Spazi museali) 

1. Il Sistema Museale di Ateneo esercita la funzione di consegnatario, in base ai regolamenti di Ateneo, degli 

spazi delle sezioni museali di cui all’art. 9 assegnati ai Dipartimenti con vincolo di destinazione. 

Articolo 11 (Museo di Palazzo Poggi)  

1. Il Museo riunisce, nelle stanze di Palazzo Poggi, i nuclei delle collezioni scientifiche che furono del 

settecentesco Istituto delle Scienze e che vennero progressivamente smembrate a partire dall’epoca 

napoleonica.  

2. Il Museo custodisce e valorizza le testimonianze della tradizione scientifica e didattica dell’Ateneo di 

Bologna. 

3. La conservazione, la valorizzazione e l’arricchimento del patrimonio museale del Museo, costituito da 

preziosi cimeli, reperti e documenti della scienza moderna e dal Museo delle Scienze è condotta sulla base 

degli indirizzi del Comitato scientifico di cui al successivo art. 12. 

Articolo 12 (Comitato scientifico del Museo di Palazzo Poggi)  

1. Il Comitato scientifico del Museo di Palazzo Poggi definisce gli indirizzi, gli obiettivi del Museo e la 

programmazione delle attività scientifiche e di acquisizione dei materiali. 

2. Il Comitato scientifico è composto da: 

a) Presidente del Sistema Museale di Ateneo; 

b) fino ad un massimo di 7 componenti nominati dal Rettore, d’intesa con il Presidente del Sistema Museale 

di Ateneo. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente. 

3. Il Presidente del Comitato scientifico del Museo di Palazzo Poggi può coincidere con il Presidente del 

Sistema Museale di Ateneo, oppure, d’intesa con questi, è individuato dal Rettore fra i componenti indicati al 
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comma 2, lettera b). 

4. Fra i membri del Comitato scientifico il Rettore designa un referente scientifico, d’intesa con il Presidente 

del Sistema Museale di Ateneo. 

Articolo 13 (Programmazione del Museo di Palazzo Poggi e Risorse)  

1. Ogni anno, nei termini previsti per l’approvazione del budget del Sistema Museale di Ateneo, il Presidente 

sottopone al Comitato scientifico il programma annuale di attività definito per progetti, accompagnato da una 

relazione sull’attività svolta l’anno precedente. 

2. Il budget del Museo di Palazzo Poggi costituisce un’articolazione del budget del Sistema Museale di 

Ateneo ed è alimentato dalle assegnazioni decise dal Comitato di Gestione, da contributi di enti pubblici e 

privati messi a disposizione per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni, dalle entrate di natura 

commerciale del Museo, comprese le attività del bookshop e dagli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti 

di ingresso. 

CAPO IV - GESTIONE FINANZIARIA E FONDI 

Articolo 14 ( Fondi ) 

1. I fondi a disposizione del Sistema Museale di Ateneo sono costituiti da:  

a) la dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell’Ateneo;  

b) i fondi straordinari provenienti dall’Ateneo e da altri enti pubblici e privati anche a titolo di liberalità;  

c) i fondi ottenuti per lo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;  

d) i fondi ottenuti sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del 

Sistema Museale di Ateneo;  

e) i contributi ricevuti da Dipartimenti e da altri enti per lo svolgimento di ricerche specifiche all’interno del 

Museo;  

f) i proventi dell’attività culturale promossa e dell’organizzazione di mostre, eventi, cicli di conferenze 

organizzate dal Sistema Museale di Ateneo o da altre attività di natura commerciale. 

2. La gestione finanziaria è regolata dalle norme e dai regolamenti generali in materia di  contabilità, spese in 

economia e organizzazione dei servizi.  

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 15 (Entrata in vigore e abrogazioni) 

1. Il presente regolamento entra il vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale dell’Ateneo.  

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento emanato con Decreto 
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Rettorale 13 dicembre 1997 n. 149 (Regolamento del Sistema Museale d’Ateneo) ed altre norme 

incompatibili.  

3. La partecipazione agli Organi Scientifici di cui agli artt. 7 e 12, nonché le funzioni di Presidente, anche se 

attribuite a soggetti esterni all’Ateneo, si intendono e devono essere espletate a titolo gratuito. 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

REPERTORIO N. 599/2014 
PROTOCOLLO N. 39223 del 03/07/2014 
 

IL RETTORE 
VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12. 2011 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo dell'Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna; 
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio 
rilasciati dalle università; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori 
scientifico-disciplinari; 
VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-
disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche; 
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTI i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie 
e delle lauree universitarie magistrali; 
VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386 relativo alle Linee guida per l'istituzione e l'attivazione 
dei corsi di studio universitari; 
VISTO il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013 n. 827 che definisce le linee generali di indirizzo della 
programmazione per il triennio 2013-2015; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 1059 del 23 dicembre 2013 che adegua ed integra il DM n. 47 del 30 
gennaio 2013; 
VISTE le delibere con cui gli Organi di Ateneo hanno approvato gli ordinamenti didattici dei corsi di studio 
per l'a.a. 2014/15; 
VISTI i pareri espressi dal CUN nelle adunanze del 12 febbraio 2014 e 26 febbraio 2014 sugli ordinamenti 
didattici dei corsi di studio di nuova attivazione proposti per l'a.a. 2014/15; 
VISTO il decreto ministeriale con il quale vengono accreditati i corsi di studio e le sedi per l'a.a. 2014/15; 
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del 
Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e della Legge 15 maggio 
1997 n.127; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 

Nell'allegato n. 2: 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" è inserito l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale 
in: 



15 settembre 2014 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 216 
 
 

   

 

 29

LM-56 RESOURCE ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT / ECONOMIA DELLE 
RISORSE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE riportato in calce al presente Decreto. 
 
Nell'allegato n.6: 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" sono inseriti gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea 
magistrale in: 
LM-5 SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO 
LM-2 & LM-89 BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E DEL PAESAGGIO: STORIA, TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
LM-45 & LM-65 DISCIPLINE DELLA MUSICA E DEL TEATRO 
riportati in calce al presente Decreto. 
 
ART. 2 
Il presente decreto è inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 09/05/1989, n. 168. 
 
Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
pubblicazione. 
 
LM-5-Archivistica e biblioteconomia 
Scienze del libro e del documento 
 
LM-56-Scienze dell'economia 
Resource economics and sustainable development / Economia delle risorse e dello sviluppo sostenibile 
 
LM-2-Archeologia & LM-89-Storia dell'arte 
Beni archeologici, artistici e del paesaggio: storia, tutela e valorizzazione 
 
LM-45-Musicologia e beni musicali & LM-65-Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 
Discipline della musica e del teatro 
 
Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca Dati RAD 
 
Bologna, 03/07/2014 
 
IL RETTORE 
Prof. Ivano Dionigi 
 
 
Gli ordinamenti didattici di cui al presente decreto sono consultabili presso AFORM - Settore Progettazione 
didattica e Quality Assurance - Ufficio Attivazione Corsi di Studio  - via Zamboni, 33 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 
� Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    2482      PROT      42412         DEL 17/07/2014 
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

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

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

Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTO  il Decreto del Dipartimento di Psicologia del  22/11/2013, recante la proposta di attivazione 

di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) 
della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 
11/E1 – Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria, per il Settore scientifico 
disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Psicologia 
dell’Alma Mater Studiorum- Sede di Cesena. 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/12/2013 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 464 del 12/02/2014; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

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

reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 
1500 ore annue per il Settore Concorsuale 11/E1 – Psicologia Generale, Psicobiologia e 
Psicometria, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia 
Fisiologica. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Caterina Bertini 79/100 
2) Barbara Penolazzi 69/100 
3) Andrea De Cesarei 64/100 

 
 
Bologna, 17/07/2014 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   2470          PROT.  42248      DEL     16/07/2014           
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

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

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

Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne del  

31/10/2013, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno - Settore Concorsuale 10/H1  Lingua, Letteratura e Cultura Francese, 
Settore scientifico disciplinare L-LIN/03 Letteratura Francese.  
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Moderne dell’Alma Mater Studiorum. 

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

Amministrazione del 26/11/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 196 del 27/01/2014; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

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

reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 
1500 ore annue per il Settore Concorsuale 10/H1  Lingua, Letteratura e Cultura Francese, 
Settore scientifico disciplinare L-LIN/03 Letteratura Francese.  

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) RICCARDO CAMPI 42/60 
2) MARIA DARIO 36/60 
3) ILARIA VITALI 35/60 
4) MARIKA PIVA 31/60 

 
Bologna, 16/07/2014 
 

         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  2469       PROT.    42242           DEL    16/07/2014            
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

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

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

Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTE  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e 

Sperimentale del  19/02/2014, recante la proposta di attivazione di due contratti per 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 
(junior) con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del 
Sangue, Oncologia e Reumatologia – Settore scientifico disciplinare MED/06 - Oncologia 
Medica. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Medicina 
specialistica, diagnostica e sperimentale dell’Alma Mater Studiorum. 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 18/03/2014 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25/03/2014; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1097 del 10/04/2014; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 -  Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 
1500 ore annue per il Settore Concorsuale 06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia e 
Reumatologia – Settore scientifico disciplinare MED/06 - Oncologia Medica. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Margherita Nannini 55,65/100 
2) Maristella Saponara 53,95/100 

 
Bologna, 16/07/2014 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   2468         PROT.  42238         DEL  16/7/2014 
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

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

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

Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTE  le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del  07/11/2013, 

recanti la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno per il settore concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie 
dell'Apparato digerente – Settore scientifico disciplinare MED/12 - Gastroenterologia -.  
Il posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Mediche 
e Chirurgiche dell’Alma Mater Studiorum. 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 18/02/2014 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25/02/2014; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 872 del 24/03/2014; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

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

reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 
1500 ore annue per il Settore Concorsuale  06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e 
Malattie dell'Apparato digerente – Settore scientifico disciplinare MED/12 - 
Gastroenterologia -.  

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Giulia Roda 60/100 

 
 
Bologna, 16/07/2014 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    2467        PROT.    42237       DEL  16/7/2014 
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

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

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

Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTE  le delibere del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e 

dell’Infomazione “Guglielmo Marconi” del  26/06/2013, recanti la proposta di attivazione di 
un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 
L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 09/F2 - 
Telecomunicazioni, Settore scientifico disciplinare ING-INF/03 – Telecomunicazioni. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria 
dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" dell’Alma Mater Studiorum. 

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

Amministrazione del 26/11/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 637 del 03/03/2014; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

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

reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 
1500 ore annue per il Settore Concorsuale  09/F2 - Telecomunicazioni, Settore scientifico 
disciplinare ING-INF/03 – Telecomunicazioni. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Alessandro Guidotti 80/100 

 
 
Bologna, 16/07/2014 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  2375   PROT. 41195     DEL 11/7/2014        
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

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

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

Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie del  04/12/2013, 

recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno - Settore Concorsuale 05/E2 - Biologia Molecolare, Settore scientifico disciplinare 
BIO/11 - Biologia Molecolare. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Farmacia e 
Biotecnologie dell’Alma Mater Studiorum. 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/12/2013 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 438 del 10/02/2014; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

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

reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 
1500 ore annue per il Settore Concorsuale 05/E2 - Biologia Molecolare, Settore scientifico 
disciplinare BIO/11 - Biologia Molecolare. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) JESSICA MARINELLO 83/100 
2) ANTONIO ADAMO 70/100 
3) EMANUELA TUMINI 61/100 

 

Bologna, 11/07/2014 
 
 

         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    2341      PROT.     40480         DEL    08/07/2014     
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

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

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

Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche del  10/12/2013, recante la 

proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno - 
Settore Concorsuale 12/H3- Filosofia del Diritto, per il Settore scientifico disciplinare 
IUS/20- Filosofia del Diritto. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum. 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/12/2013 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 465 del 12/02/2014; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

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

reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 
1500 ore annue per il Settore Concorsuale 12/H3- Filosofia del Diritto, per il Settore 
scientifico disciplinare IUS/20- Filosofia del Diritto. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) SILVIA ZULLO 76/100 
2) FRANCESCO MARIA 

TEDESCO 
68/100 

 
Bologna, 08/07/2014 
 
 

         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    2889     PROT.     50482       
 

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

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

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

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2990 del 02.10.2013, con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D1, area amministrativa gestionale, 
per le esigenze dell’Area Persone e Organizzazione (APOS) di questo Ateneo, pubblicato sulla G.U. 
n. 83 del 18.10.2013 e sulla G.U. n. 99 del 17.12.13 (riapertura termini); 

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

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria 

D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’Area Persone e Organizzazione (APOS) di 
questo Ateneo, indetto con D.D. n. 2990 del 02.10.2013 e pubblicato sulla G.U. n. 83 del 
18.10.2013 e sulla G.U. n. 99 del 17.12.13 (riapertura termini); 

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

1)  GENCARELLI NICOLA 55 
2)  

DI TRAPANI VALENTINA 
52 

(precede per figlio a carico) 
3)  

COCCA SIMONA 
52 

(precede per minore età) 
4)  

AMATO ROBERTA 
52 

(precede per minore età) 
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5)  
FILISETTI RAFFAELLA 

52 
(precede per minore età) 

6)  DRAGHETTI LAURA 52 
7)  

SEDITA ELISA 
51 

(precede per minore età) 
8)  MESSIA FRANCESCO 51 
9)  

FARANDA ILARIA 
50 

(precede per art. 5, comma 4, p. 12 del 
D.P.R. 487/94 e SSMMII) 

10)  
ERRIQUEZ ELISA 

50 
(precede per minore età) 

11)  VENTURELLI CHIARA 50 
12)  

GIORDANI VALENTINA 
49 

(precede per figlio a carico) 
13)  

CURCIO GIUSEPPE 
49 

(precede per minore età) 
14)  LELLERI RAFFAELE 49 
15)  

CANESTRINI PAOLA 
47 

(precede per minore età) 
16)  

PUNGETTI ELISA 
47 

(precede per minore età) 
17)  BERTARELLI PAOLA 47 
18)  GUIDET PAOLA 46 
19)  

ANTONIONI SILVIA 
45 

(precede per minore età) 
20)  FAZIO SABRINA 45 
21)  

RASTELLI ROMINA 
44 

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

22)  SANTOIANNI ALESSANDRO 44 
23)  BRANDIMARTE MAURA 43 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Gencarelli Nicola, nato a Bologna il 03/12/1979, 

con punti 55/60. 
 
Bologna, 01 set. 2014 
   IL DIRIGENTE 
   f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    2719     PROT.     46054       
 

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

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

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

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1289 del 30.04.2014, con la quale è stata indetta una Selezione 

pubblica, per esami, per la copertura di n. 13 posti di categoria D, posizione economica 1, area 
amministrativa gestionale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 
12 mesi, per le esigenze dei corsi di studio internazionali di questo Ateneo, pubblicata sul sito web il 
30.04.2014; 

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

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 13 posti di 

categoria D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze dei corsi di studio 
internazionali di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 1289 del 30.04.2014 e pubblicata sul sito web il 
30.04.2014; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) RICCI FILIPPO 58 
2) FARINELLI DANIELA 53 
3) GOLOMOZ ANGELA 52,5 
4) VANTINI DANIELE 52 
5) FRANCHI FRANCESCA 50,5 
6) 

BONACINI IRENE 
50 

(precede per minore età) 
7) 

BONIZZATO THOMAS 
50 

(precede per minore età) 
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8) GENGHI MANUELA 50 
9) SANTAGATA UMBERTO 49,5 

10) RUSSO SARAH 47 
11) MAZZA ELENA 46,5 
12) NOTARNICOLA ISABELLA ANNA 46 
13) TROVATO MARIA CLAUDIA 45,5 
14) 

LIVERANI CHIARA 
45 

(precede per figli a carico) 
15) 

LI HUANHUAN 
45 

(precede per minore età) 
16) 

BRIGHI CHIARA 
45 

(precede per minore età) 
17) BONIZZATO ALESSIO 45 
18) T’KINDT ILSE STEPHANIE ARMAND 44,5 
19) VAITELAVICIUTE ENRIKA 43 
20) 

CONTI LINDA 
42 

(precede per figli a carico) 
21) LEVONI BEMPOSTI RITA 42 

 
Art. 3 - Sono dichiarati vincitori della selezione citata:  

- Il Dott. Ricci Filippo, nato a Bologna il 13.07.1983, con punti 58/60; 
- la Dott.ssa Farinelli Daniela, nata a Udine il 13.11.1974, con punti 53/60; 
- la Dott.ssa Golomoz Angela, nata a Causeni (Moldova) il 01.04.1982, con punti 52,5/60; 
- il Dott. Vantini Daniele, nato a Bibbiena (AR) il 18.11.1988, con punti 52/60; 
- la Dott.ssa Franchi Francesca, nata a Bologna il 03.07.1984, con punti 50,5/60; 
- la Dott.ssa Bonacini Irene, nata a Modena il 09.08.1984, con punti 50/60; 
- il Dott. Bonizzato Thomas, nato a Verona il 21.07.1984, con punti 50/60; 
- la Dott.ssa Genghi Manuela, nata a Putignano (BA) il 16.11.1983, con punti 50/60; 
- il Dott. Santagata Umberto, nato a S. Giovanni Rotondo (FG) il 05.12.1989, con punti 49,5/60; 
- la Dott.ssa Russo Sarah, nata a Reggio di Calabria il 02.10.1982, con punti 47/60; 
- la Dott.ssa Mazza Elena, nata a Bologna il 18.05.1984, con punti 46,5/60; 
- la Dott.ssa Notarnicola Isabella Anna, nata a Bari il 12.07.1986, con punti 46/60; 
- la Dott.ssa Trovato Maria Claudia, nata a Catania il 28.08.1986, con punti 45,5/60. 

 
 
Bologna,  1 agosto 2014 
    IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    2703     PROT.     45957       
 

IL DIRIGENTE 
 

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

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
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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. 31.03.1998, n. 80; 

 

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

VISTO il D.Lgs 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
 

VISTI i Contratti collettivi di lavoro del personale dirigente Area VII (Dirigenza delle Università e degli 
enti di sperimentazione e di ricerca), sottoscritti in data 28.07.2010 e in data 05.03.2008; 

 

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. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1300 del 05.05.2014 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di dirigente di seconda fascia con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, ambito professionale relativo alla formazione e ai servizi agli studenti per le 
esigenze dell’Amministrazione generale di questo Ateneo, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 38 del 16.05.2014; 

 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 

ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di dirigente di seconda fascia 
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ambito professionale relativo alla 
formazione e ai servizi agli studenti per le esigenze dell’Amministrazione generale di questo 
Ateneo, indetto con D.D. n. 1300 del 05.05.2014 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 38 del 16.05.2014; 

 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) NEGRINI ANGELA 56 

2) FRUCI DANIELA 46 

3) BUTTA’ ALESSANDRO 42 

 

Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Negrini Angela, nata a Bologna il 
24.06.1955, con punti 56/60. 

 

Bologna, 31 luglio 2014 
 

  IL DIRIGENTE 
   f.to  Michele Menna 
 
 

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

***** 


