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IL RETTORE 
 

 
VISTA   la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA   la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
VISTO  il Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 con cui è stato emanato lo Statuto di 

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 
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integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la 
tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
VISTI   i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione 

dei settori scientifico-disciplinari; 
VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori 

scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive 
modifiche; 

VISTA la Legge 264/1999 artt. 1 e 2 – Norme in materia di accessi ai corsi universitari; 
VISTO   il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 1999 n. 
509; 

VISTI   i Decreti Ministeriali del 25 novembre 2005 e del 05 aprile 2007, relativi alla classe del 
corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 

VISTI   i Decreti Ministeriali di Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree 
magistrali universitarie del 16 marzo 2007; 

VISTO   il Decreto Ministeriale del 08 gennaio 2009 e il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 
2009 relativi alla Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali per le 
professioni sanitarie;  

VISTO  il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249 relativo alla Definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 
grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  

VISTO   il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010 concernente le modifiche alle classi L-43 e 
LM-11 come allegate al decreto ministeriale 16 marzo 2007;  

VISTO   il Decreto Interministeriale del 2 marzo 2011 concernente la definizione della classe delle 
lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali; 

VISTO   il Decreto Ministeriale n. 386 del 26 luglio 2007 concernente le Linee guida per 
l’istituzione e l’attivazione dei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a 
ciclo unico ai sensi del D.M. 270/2004; 

VISTO   il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013 n. 827 che definisce le linee generali di indirizzo 
della programmazione del sistema universitario per il triennio 2013-2015; 

VISTA la legge 30/12/2010 n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l'efficienza del sistema universitario; 

VISTO il Decreto Legislativo 27/01/2012 n. 19 relativo alla valorizzazione dell’efficienza delle 
università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle 
risorse pubbliche; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 30/01/2013 n. 47 relativo all’autovalutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1059 del 23 dicembre 2013 che modifica ed integra il D.M. n. 47 
del 30 gennaio 2013; 

VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 
2013 e successive modifiche; 

VISTI   i Decreti Rettorali con cui sono stati emanati gli ordinamenti didattici dei corsi di studio 
nuovi o modificati per l’a.a. 2015/16; 

VISTE   le delibere dei Consigli delle Scuole di “Agraria e Medicina Veterinaria”, “Economia, 
Management e Statistica”, “Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie”, 
“Giurisprudenza”, “Ingegneria e Architettura”, “Lettere e Beni Culturali”, “Lingue e 
Letterature, Traduzione e Interpretazione”, “Medicina e Chirurgia”, “Psicologia e Scienze 
della Formazione”, “Scienze”, “Scienze Politiche” con cui le citate Scuole hanno 
approvato i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio per l’Anno Accademico 2015/2016; 

VISTE  le delibere del Senato Accademico del 20/01/2015 e del 17/02/2015 di approvazione dei 
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regolamenti didattici nuovi o modificati per l’A.A. 2015-16;  
VISTI i Decreti Rettorali d’urgenza n. 234 del 12/03/2015; n. 298 del 01/04/2015; n. 364 del 

17/04/2015; n. 382 del 24/04/2015; n. 476 del 15/05/2015; n. 491 del 25/05/2015 con i 
quali sono state apportate modifiche agli Ordinamenti e Regolamenti didattici di corso di 
studio in adeguamento ai rilievi del CUN;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 346 del 15/06/2015 di accreditamento dei corsi di studio e delle 
sedi A.A. 2015/2016;  

VISTO il Decreto Rettorale di modifica del Regolamento didattico di Ateneo – ordinamenti nuovi 
e modificati A.A. 2015/2016;  

VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza n.  679 del 10/07/2015 relativo a rettifiche di regolamenti 
didattici a seguito della correzione di errori materiali; 

RITENUTO  che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dei 
Regolamenti Didattici di corso di studio;  

 
 

DECRETA 
 

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

Agraria e Medicina veterinaria: 
− Produzioni animali  (L-38) (Bologna); 
− International Horticultural Science/Ortofrutticoltura internazionale (LM-69) (Bologna); 
− Scienze e tecnologie agrarie (LM-69) (Bologna) 

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 
2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laura Magistrale 

a ciclo unico della Scuola di Agraria e Medicina veterinaria: 
− Economia e marketing nel sistema agro-industriale (L-25) (Bologna); 
− Scienze del territorio e dell’ambiente agro-forestale (L-25) (Bologna); 
− Tecnologie agrarie (L-25) (Bologna); 
− Verde ornamentale e tutela del paesaggio (L-25) (Imola); 
− Tecnologie alimentari (L-26) (Cesena); 
− Viticoltura ed enologia (L-26) (Cesena); 
− Produzioni animali (L-38) (Bologna); 
− International Horticultural Science/Ortofrutticoltura internazionale (LM-69) (Bologna); 
− Scienze e tecnologie agrarie (LM-69) (Bologna); 
− Scienze e tecnologie alimentari (LM-70) (Cesena); 
− Progettazione e gestione degli ecosistemi agro-territoriali, forestali e del paesaggio (LM-73) 

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

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

 
ART. 2 

1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 
Economia, Management e Statistica: 

− Business and economics/Economia e gestione di impresa (L-18) (Bologna); 
− Economia aziendale (L-18) (Bologna); 
− Management e marketing (L-18) (Bologna); 
− Economia del turismo (L-33) (Rimini); 
− Economics and Finance/Economia e finanza (L-33) (Bologna); 
− Finanza, assicurazioni e impresa (L-41) (Rimini); 
− Scienze statistiche (L-41) (Bologna); 
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− Tourism Economics and Management/Economia e management del turismo (LM-56) (Rimini); 
− Resource Economics and Sustainable Development/Economia delle risorse e dello sviluppo 

sostenibile (LM-56) (Rimini); 
− Economia e commercio (LM-77) (Forlì); 
− Management dell’economia sociale (LM-77) (Forlì); 
− Scienze statistiche (LM-82) (Bologna); 
− Statistica, economia e impresa (LM-82) (Bologna) 
− Scienze statistiche, finanziarie e attuariali (LM-83) (Rimini) 

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 
2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Economia, Management e Statistica: 
− Business and Economics/Economia e gestione di impresa (L-18) (Bologna); 
− Economia aziendale (L-18) (Bologna); 
− Management e marketing (L-18) (Bologna); 
− Economia del turismo (L-33) (Rimini); 
− Finanza, assicurazioni e impresa (L-41) (Rimini); 
− Scienze statistiche (L-41) (Bologna); 
− Quantitative Finance (LM-16) (Bologna); 
− Economia e politica economica (LM-56) (Bologna); 
− Economics (LM-56) (Bologna); 
− Resource Economics and Sustainable Development/Economia delle risorse e dello sviluppo 

sostenibile (LM-56) (Rimini); 
− Innovation and Organization of Culture and the Arts (LM-76) (Bologna); 
− Economia e professione (LM-77) (Bologna); 
− Scienze Statistiche (LM-82) (Bologna); 
− Statistica, economia e impresa (LM-82) (Bologna); 
− Scienze statistiche, finanziarie e attuariali (LM-83) (Rimini) 

nel testo di cui all’allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 
3. E’ emanato il Regolamento didattico di corso di studio della Laurea Magistrale della Scuola di 

Economia, Management e Statistica: 
− Health Economics and Management/Economia sanitaria e management (LM-56) (Bologna) 

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

ART. 3 
1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie:  
− Biotecnologie (L-2) (Bologna); 
− Controllo di qualità dei prodotti per la salute (L-29) (Rimini); 
− Scienze farmaceutiche applicate (L-29) (Imola); 
− Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) (sede di Bologna); 
− Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) (sede di Rimini); 
− Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13 c.u.); 
− Farmacia (LM-13 c.u.) (Bologna); 
− Farmacia (LM-13 c.u.) (Rimini); 
− Biologia della salute (LM-6) (Bologna); 
− Biologia molecolare e cellulare (LM-6) (Bologna); 
− Biotecnologie molecolari e industriali (LM-8) (Bologna); 
− Biotecnologie farmaceutiche (LM-9) (Bologna); 
− Management delle attività motorie e sportive (LM-47) (Rimini); 
− Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata (LM-67) (Bologna); 
− Scienze e tecniche dell’attività sportiva (LM-68) (Bologna); 
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nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 
2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale 

a ciclo unico della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie:  
− Biotecnologie (L-2) (Bologna); 
− Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) (sede di Bologna); 
− Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) (sede di Rimini); 
− Controllo di qualità dei prodotti per la salute (L-29) (Rimini); 
− Scienze farmaceutiche applicate (L-29) (Imola); 
− Biologia della salute (LM-6) (Bologna); 
− Biotecnologie farmaceutiche (LM-9) (Bologna); 
− Management delle attività motorie e sportive (LM-47) (Rimini); 
− Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata (LM-67) (Bologna); 
− Scienze e tecniche dell’attività sportiva (LM-68) (Bologna); 
− Farmacia (LM-13 c.u.) (Rimini) 

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

ART. 4 
1. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico della 

Scuola di Giurisprudenza: 
− Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali (L-14) (Bologna); 
− Giurisprudenza (LMG/01 c.u.) (Bologna); 
− Giurisprudenza (LMG/01 c.u.) (Ravenna)  

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

ART. 5 
1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea 

Magistrale a ciclo unico della Scuola di Ingegneria e Architettura: 
− Design del prodotto industriale (L-4) (Bologna); 
− Ingegneria civile (L-7) (Bologna); 
− Ingegneria per l’ambiente e il territorio (L-7) (Bologna); 
− Ingegneria elettronica per l’energia e l’informazione (L-8) (Cesena); 
− Ingegneria dell’automazione (L-8) (Bologna); 
− Ingegneria elettronica e telecomunicazioni (L-8) (Bologna); 
− Ingegneria aerospaziale (L-9) (Forlì); 
− Ingegneria chimica e biochimica (L-9) (Bologna); 
− Ingegneria energetica (L-9) (Bologna); 
− Ingegneria meccanica (L-9) (Bologna); 
− Ingegneria edile (L-23) (Ravenna); 
− Aerospace engineering/Ingegneria aerospaziale (LM-20) (Forlì); 
− Ingegneria chimica e di processo (LM-22) (Bologna); 
− Civil engineering (LM-23) (Bologna); 
− Ingegneria civile (LM-23) (Bologna); 
− Ingegneria dei processi e dei sistemi edilizi (LM-24) (Ravenna); 
− Automation Engineering/Ingegneria dell’automazione (LM-25) (Bologna); 
− Ingegneria dell’energia elettrica (LM-28) (Bologna); 
− Ingegneria gestionale (LM-31) (Bologna); 
− Ingegneria meccanica (LM-33) (Bologna); 
− Ingegneria meccanica (LM-33) (Forlì); 
− Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35) (Bologna); 
− Architettura (LM-4 c.u.) (Cesena); 
− Ingegneria edile-Architettura (LM-4 c.u.) (Bologna) 
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nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 
2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea 

Magistrale a ciclo unico della Scuola di Ingegneria e Architettura: 
− Design del prodotto industriale (L-4) (Bologna); 
− Ingegneria civile (L-7) (Bologna); 
− Ingegneria per l’ambiente e il territorio (L-7) (Bologna); 
− Ingegneria elettronica per l’energia e l’informazione (L-8) (Cesena); 
− Ingegneria dell’automazione (L-8) (Bologna); 
− Ingegneria elettronica e telecomunicazioni (L-8) (Bologna); 
− Ingegneria aerospaziale (L-9) (Forlì); 
− Ingegneria chimica e biochimica (L-9) (Bologna); 
− Ingegneria energetica (L-9) (Bologna); 
− Ingegneria meccanica (L-9) (Bologna); 
− Ingegneria edile (L-23) (Ravenna); 
− Ingegneria e scienze informatiche (LM-18; LM-32) (Cesena); 
− Aerospace engineering/Ingegneria aerospaziale (LM-20) (Forlì); 
− Ingegneria chimica e di processo (LM-22) (Bologna); 
− Civil engineering (LM-23) (Bologna); 
− Ingegneria civile (LM-23) (Bologna); 
− Ingegneria dei processi e dei sistemi edilizi (LM-24) (Ravenna); 
− Automation Engineering/Ingegneria dell’automazione (LM-25) (Bologna); 
− Ingegneria dell’energia elettrica (LM-28) (Bologna); 
− Ingegneria elettronica (LM-29) (Bologna); 
− Ingegneria elettronica e telecomunicazioni per l’energia (LM-29) (Cesena); 
− Ingegneria informatica (LM-32) (Bologna); 
− Ingegneria meccanica (LM-33) (Bologna); 
− Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35) (Bologna); 
− Ingegneria edile-Architettura (LM-4 c.u.) (Bologna) 

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

ART. 6 
1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea 

Magistrale a ciclo unico della Scuola di Lettere e Beni culturali: 
− Culture e tecniche della moda (L-3) (Rimini); 
− DAMS - Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (L-3) (Bologna); 
− Filosofia (L-5) (Bologna); 
− Scienze della comunicazione (L-20) (Bologna); 
− Italianistica, culture letterarie europee, scienze linguistiche (LM-14) (Bologna); 
− Scienze filosofiche (LM-78) (Bologna); 
− Semiotica (LM-92) (Bologna) 

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 
2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Lettere e Beni culturali: 
− Beni culturali (L-1) (Ravenna); 
− DAMS - Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (L-3) (Bologna); 
− Filosofia (L-5) (Bologna); 
− Lettere (L-10) (Bologna); 
− Scienze della comunicazione (L-20) (Bologna); 
− Storia (L-42) (Bologna); 
− Antropologia, religioni, civiltà orientali (L-42) (Bologna); 
− Archeologia e culture del mondo antico (LM-2) (Bologna); 
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− Beni archeologici, artistici e del paesaggio: storia, tutela e valorizzazione (LM-2; LM-89) 
(Ravenna); 

− Scienze del libro e del documento (LM-5) (Ravenna);  
− Italianistica, culture letterarie europee, scienze linguistiche (LM-14) (Bologna); 
− Discipline della musica e del teatro (LM-45; LM-65) (Bologna);  
− Cinema, televisione e produzione multimediale (LM-65) (Bologna); 
− Scienze filosofiche (LM-78) (Bologna); 
− Geografia e processi territoriali (LM-80) (Bologna); 
− Scienze storiche e orientalistiche (LM-84) (Bologna); 
− Arti visive (LM-89) (Bologna); 
− Semiotica (LM-92) (Bologna); 
− Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) (Ravenna) 

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

ART. 7 
1.  Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione: 
− Mediazione linguistica interculturale (L-12) (Forlì); 
− Language, Society and Communication/Lingua, società e comunicazione (LM-38) (Bologna); 
− Interpretazione (LM-94) (Forlì) 

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto.  
2.  Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di    

Lingue e Letterature, Traduzione e  Interpretazione: 
− Lingue e letterature straniere (L-11) (Bologna); 
− Lingue, mercati e culture dell’Asia (L-11) (Bologna); 
− Mediazione linguistica interculturale (L-12) (Forlì); 
− Letterature moderne, comparate e postcoloniali (LM-37) (Bologna); 
− Language, Society and Communication/Lingua, società e comunicazione (LM-38) (Bologna); 
− Lingua e cultura italiane per stranieri (LM-39) (Bologna); 
− Interpretazione (LM-94) (Forlì); 
− Traduzione specializzata (LM-94) (Forlì) 

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

ART. 8 
1. Sono emanate le modifiche al piano didattico del Corso di Laurea della Scuola di Medicina e Chirurgia: 

− Podologia (abilitante alla professione sanitaria di podologo) (L/SNT2) (Bologna); 
nel testo di cui all’allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 

2. Sono emanati i Regolamenti didattici di corso di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di Medicina e 
Chirurgia: 

− Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di assistente sanitario) (L/SNT4) 
(Rimini); 

− Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (LM/SNT4) (Imola) 
nel testo di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono atti in allegato del presente decreto. 

 
ART. 9 

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

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

− Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale (LM-50) (sede di Rimini); 
− Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica (LM-51) (Cesena); 
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− Psicologia clinica (LM-51) (Cesena); 
− Psicologia cognitiva applicata (LM-51) (Bologna); 
− Psicologia delle organizzazioni e dei servizi (LM-51) (Cesena); 
− Psicologia scolastica e di comunità (LM-51) (Cesena); 
− Pedagogia (LM-85) (Bologna) 

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 
2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Psicologia e Scienze della formazione: 
− Educatore sociale e culturale (L-19) (sede di Bologna); 
− Educatore sociale e culturale (L-19) (sede di Rimini); 
− Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica (LM-51) (Cesena); 
− Psicologia delle organizzazioni e dei servizi (LM-51) (Cesena); 
− Pedagogia (LM-85) (Bologna) 

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

ART. 10 
1. Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Scienze: 
− Astronomia (L-30) (Bologna); 
− Scienze geologiche (L-34) (Bologna); 
− Chimica (LM-54) (Bologna); 
− Fotochimica e materiali molecolari (LM-54) (Bologna); 
− Chimica industriale (LM-71) (Bologna); 
− Geologia e territorio (LM-74) (Bologna) 

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 
2. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Scienze: 
− Ingegneria e scienze informatiche (L-8; L-31) (Cesena); 
− Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali (L-27) (sede di Faenza); 
− Chimica industriale (L-27) (Bologna); 
− Informatica per il management (L-31) (Bologna); 
− Scienze naturali (L-32) (Bologna); 
− Matematica (L-35) (Bologna); 
− Biodiversità ed evoluzione (LM-6) (Bologna); 
− Bioinformatics (LM-6) (Bologna); 
− Fisica (LM-17) (Bologna); 
− Fisica del sistema terra (LM-17) (Bologna); 
− Informatica (LM-18) (Bologna); 
− Matematica (LM-40) (Bologna); 
− Chimica (LM-54) (Bologna); 
− Fotochimica e materiali molecolari (LM-54) (Bologna); 
− Scienze e gestione della natura (LM-60) (Bologna); 
− Chimica industriale (LM-71) (Bologna); 

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

ART. 11 
1.  Sono emanate le modifiche ai testi normativi dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Scienze politiche: 
− Scienze internazionali e diplomatiche (L-36) (Forlì); 
− Scienze politiche, sociali e internazionali (L-36) (Bologna); 
− Sviluppo e cooperazione internazionale (L-37) (Bologna); 
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− Sociologia (L-40) (Forlì); 
− Relazioni internazionali (LM-52) (Bologna); 
− Cooperazione internazionale, tutela dei diritti umani e dei beni etno-culturali (LM-81) 

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

nel testo di cui all’allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 
2.  Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 

Scienze politiche: 
− Scienze internazionali e diplomatiche (L-36) (Forlì); 
− Scienze politiche, sociali e internazionali (L-36) (Bologna); 
− Sviluppo e cooperazione internazionale (L-37) (Bologna); 
− Sociologia (L-40) (Forlì); 
− Interdisciplinary research and studies on eastern Europe (LM-52) (Forlì); 
− Relazioni internazionali (LM-52) (Bologna); 
− Scienze internazionali e diplomatiche (LM-52) (Forlì); 
− Comunicazione pubblica e d’impresa (LM-59) (Bologna); 
− Mass media e politica (LM-62) (Forlì); 
− Politica amministrazione e organizzazione (LM-63) (Bologna); 
− Sviluppo locale e globale (LM-81) (Bologna); 
− Cooperazione internazionale, tutela dei diritti umani e dei beni etno-culturali (LM-81) 

(Ravenna); 
− Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza (LM-88) (Forlì); 
− Sociologia e servizio sociale (LM-87; LM-88) (Bologna) 

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

ART. 12 
1. Sono emanate le modifiche ai regolamenti didattici di corso di studio a seguito di rettifiche di errori 

materiali di cui al Decreto Rettorale d’urgenza n. 679 del 10/07/2015 e inserite nel sistema informatico. 
2. Sono confermati i regolamenti didattici di corso di studio non modificati per l’a.a. 2015/16. 

 
ART. 13 

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

 
 

Bologna, 02/09/2015 
 

                     IL RETTORE        
                    (Prof. Ivano Dionigi) 

 
 
 
Gli allegati 1 e 2 al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso il Settore Progettazione Didattica e 
Quality Assurance (Ufficio Regolamenti Didattici) dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti.  
___________________________________________________________________________________ 
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Prot. n. 67511 
DECRETO RETTORALE N. 869/2015  
DEL 31/08/2015 
 

EMANAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI ATENEO  
SUGLI ASSEGNI DI TUTORATO EX ART. 1 LETTERA B) L. 1 70/2003. 

 

VISTO  l’art. 1 della Legge 11 luglio 2003 n. 170 che prevede tra gli obiettivi da supportare 
con appositi finanziamenti l’incentivazione delle attività di tutorato attraverso 
appositi assegni di tutorato da erogare agli studenti capaci e meritevoli; 

VISTO il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 che, all’art. 2 disciplina gli assegni di 
tutorato di cui alla legge sopra citata; 

CONSIDERATO  che a partire dal 2004 la disciplina di questo beneficio è stata oggetto di delibere 
annuali degli Organi Accademici e, nel corso degli anni si è progressivamente 
consolidata, sia in relazione alle attività degli assegnisti (con particolare riferimento 
ai servizi di orientamento) sia per quanto attiene alle modalità di accesso al 
beneficio; 

RITENUTO pertanto ora opportuno disciplinare in via generale il beneficio dell’assegno di 
tutorato in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente attraverso un 
apposito atto regolamentare; 

PRESO ATTO  della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/07/2015, che ha autorizzato 
l’emanazione di un Regolamento sugli assegni di tutorato ex art. 1 lettera b) L. 
170/2003,  come da testo in allegato al presente decreto; 

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministravo previsto per l’emanazione 
del Regolamento suddetto; 

 

DISPONE 
 

Art. 1 
E’ emanato il “Regolamento di Ateneo sugli assegni di tutorato ex art. 1 lettera b) L. 170/2003” riportato 
come atto in allegato al presente decreto. 
 

Art. 2 
Il Regolamento di cui all’art. 1 sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entrerà in vigore dalla 
data di pubblicazione. 
 
 

Bologna,31/08/2015 
IL RETTORE 

(Prof. Ivano Dionigi) 
 
 

Regolamento di Ateneo sugli assegni di tutorato 
ex art. 1 lettera b) L. 170/2003 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28/07/2015 
 
INDICE SOMMARIO 
Art. 1 – Finalità  
Art. 2 – Beneficiari degli assegni di tutorato 
Art. 3 – Modalità di selezione 
Art. 4 – Attività di tutorato 
Art. 5 – Assegno di tutorato 
Art. 6 – Compiti del Responsabile della struttura 
Art. 7 - Doveri dello studente 
Art. 8 – Rinuncia e Decadenza 
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Art. 1 – Finalità. 
1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1 

lettera b) della Legge n. 170 dell’11 luglio 2003,  nonché dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale  n. 198 
del 23 ottobre 2003, nel quadro delle iniziative per il sostegno degli studenti universitari al fine di 
assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti,  incentiva le attività di tutorato di cui 
all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché le attività' didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero, mediante assegni di tutorato a favore di studenti capaci e meritevoli. 
 

Art. 2 – Beneficiari degli assegni di tutorato 
1. Gli assegni di tutorato possono essere concessi agli studenti iscritti per l’anno accademico di riferimento 

ai seguenti corsi attivati dall’Università di Bologna: 
a) Laurea Magistrale; 
b) Laurea Magistrale a Ciclo Unico  (ultimi due anni); 
c) Laurea Quadriennale in Scienze della Formazione Primaria (ultimi due anni); 
d) Dottorato di Ricerca (anche in caso di corsi attivati in convenzione o in consorzio con altri 

Atenei o con altri Enti pubblici e privati); 
e) Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi  

di età non superiore ai 30 anni alla data di scadenza dei bandi di selezione. 
2. Gli assegni di tutorato possono essere concessi anche a studenti iscritti a Scuole di Specializzazione 

abilitate al rilascio di titoli accademici o titoli equipollenti diverse da quella indicata al punto e) in caso 
di mancanza/insufficienza delle candidature provenienti dagli studenti indicati nel comma precedente. 

3. Gli assegni di tutorato sono compatibili con la fruizione delle borse di studio regionali (ER-GO). 
4. Gli assegni di tutorato sono incompatibili con contratti di docenza e con contratti di tutorato stipulati ai 

sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato, l’incompatibilità si 
determina con riferimento all’anno accademico di assegnazione/conferimento. 

5. Qualora il vincitore dell’assegno sia anche vincitore del concorso per le collaborazioni a tempo parziale 
(cd. 150 ore) potrà fruirne a condizione che le attività non siano svolte contemporaneamente e comunque 
nel rispetto dei termini temporali stabiliti e delle esigenze delle strutture. 

 
Art. 3 – Modalità di selezione 
1. Gli assegni di tutorato sono concessi in esito a selezioni pubbliche, bandite dalle strutture universitarie, 

effettuate da apposite Commissioni Giudicatrici composte da almeno tre membri. 
2. I criteri di selezione, da esplicitare nei bandi, devono tenere conto del curriculum vitae e dei titoli di 

merito dei candidati nonché delle caratteristiche e delle motivazioni dei candidati in relazione alle 
attività di tutorato, da accertare con apposito colloquio. 

 
Art. 4 – Attività di tutorato. 
1. Gli assegnisti di tutorato svolgono una funzione di interfaccia tra lo studente e la struttura universitaria, 

garantendo agli studenti un punto di riferimento concreto per tutto quanto attiene ai servizi a supporto 
della didattica, assicurano un adeguato supporto agli studenti attraverso la diagnosi dei problemi che 
sono di ostacolo al regolare iter di studio e l’attività di sostegno personalizzato all’apprendimento. Gli 
assegnisti di tutorato assicurano inoltre il supporto informativo e organizzativo alle iniziative di 
orientamento. 

2. Nei bandi di selezione per la concessione degli assegni di tutorato le strutture universitarie esplicitano le 
attività di tutorato tenendo conto di quanto indicato al precedente comma. 

3. Le strutture universitarie definiscono autonomamente la durata in ore degli assegni di tutorato per un 
monte ore compreso tra 150 e 400. 

4. Per gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca la durata massima degli assegni di tutorato è fissata in 60 
ore. 

5. L’attività di tutorato deve essere svolta nell’arco dell’anno accademico di riferimento. 
6. L’Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere agli studenti 

durante l’espletamento dell’attività. 
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7. L’attività disciplinata dal presente regolamento non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di 
qualsiasi natura. 

 
Art. 5 – Assegno di tutorato. 
1. L’ammontare dell’assegno di tutorato è parametrato al numero di ore di attività svolte e l’importo orario 

è determinato annualmente dai competenti Organi Accademici. 
2. Nei bandi di selezione per la concessione degli assegni di tutorato le strutture universitarie indicano 

l’importo orario dell’assegno quale lordo percipiente, comprensivo del contributo INPS a carico 
dell’assegnista (1/3). La spesa complessiva per gli assegni di tutorato è comprensiva dei 2/3 del 
contributo INPS a carico dell’Ateneo. 

3. Agli assegnisti di tutorato spetta il rimborso delle spese di mobilità connesse allo svolgimento della 
propria attività, secondo le disposizioni del vigente “Regolamento delle missioni e trasferte e relativo 
rimborso spese”. 

4. Il pagamento dell’assegno di tutorato avviene in un’unica rata a conclusione dell’attività previa 
dichiarazione del Responsabile della struttura di cui all’art. 6 comma 1 punto e) del presente 
Regolamento. 
 

Art. 6 – Compiti del responsabile della struttura 
1. Il Responsabile della struttura, presso cui viene svolta l’attività da parte dello studente è responsabile della 

stessa ed è tenuto a: 
a) rispettare il codice etico e di comportamento; 
b) concordare con lo studente i modi ed i tempi dell’attività, che devono essere compatibili sia con 

le esigenze funzionali della struttura che con gli obblighi formativi dello studente stesso, nonché 
con le linee guida per la tutela della maternità; 

c) assicurare che l’attività sia espletata entro il termine definito e comunicato al momento 
dell’assegnazione; 

d) coordinare l’attività prestata dallo studente; 
e) comunicare tempestivamente agli uffici competenti per il pagamento, entro il termine massimo 

di 15 giorni dalla fine della collaborazione,  la conclusione dell’attività di tutorato e il numero di 
ore effettuate; 

f) accertare e comunicare tempestivamente agli uffici competenti l’eventuale violazione da parte 
dello studente dei doveri di cui al comma 2 dell’articolo 7 del presente Regolamento; 

 
Art. 7 – Doveri dello studente 
1.  Lo studente chiamato a prestare l’attività di tutorato è tenuto a: 

a) rispettare il codice etico e di comportamento; 
b) comunicare tempestivamente la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l’attività presso la 

struttura di assegnazione; 
c) concordare con il Responsabile della struttura di assegnazione i modi ed i tempi di svolgimento 

dell’attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con i 
propri obblighi formativi; 

d) attenersi alle modalità di svolgimento dell’attività concordate con il Responsabile della struttura 
cui compete il coordinamento dell’attività stessa; 

e) rispettare il personale universitario e gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza 
all’istituzione; 

f) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell’Ateneo, preservandone 
la funzionalità ed il decoro; 

g) concorrere ad un’efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un’efficace 
erogazione dei servizi cui è assegnato. 

2.  La violazione dei doveri di cui al precedente comma, oggettivamente riscontrata, determina la cessazione 
immediata dell’attività e preclude allo studente la possibilità di ottenere il beneficio nell’anno 
accademico successivo. 
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Art. 8  – Rinuncia e decadenza 
1. In caso di mancato inizio o di interruzione dell’attività per giustificati motivi lo studente può recuperare, 

in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della 
struttura di assegnazione, e comunque antro il termine massimo assegnato all’inizio dell’attività. 

2. La rinuncia dopo l’inizio dell’attività deve essere comunicata per iscritto al Responsabile della struttura e 
agli uffici competenti. 

3. L’assegnista decade dal beneficio in caso di: 
a) rinuncia agli studi; 
b) trasferimento presso altro Ateneo; 
c) perdita dello status di studente per avvenuto conseguimento del titolo di studio; 
d) mancato inizio dell’attività in assenza di giustificati motivi; 
e) violazione dei doveri di cui all’art. 7 del presente Regolamento. 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2015 
 

REPERTORIO N. 815 
 

PROTOCOLLO N. 63244 
 

“MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 
DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO” 

 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e in 
particolare l’articolo 27 “Centro Linguistico di Ateneo” e l’articolo 39 “Regolamenti 
di Ateneo e delle strutture”;  

VISTO il Regolamento di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo emanato con 
Decreto Rettorale rep. n. 484/21343 del 08/05/2012; 

CONSIDERATO  che si è reso necessario apportare alcune modifiche al Regolamento del  Centro 
Linguistico di Ateneo al fine di consentire al neo–eletto Rettore, successivamente al 
suo insediamento il 01/11/2015, di valutare l’organizzazione e i servizi svolti dal 
Centro Linguistico di Ateneo nel suo assetto post-riforma e di esprimere la propria 
scelta sulle responsabilità a fronte di una riflessione più ampia, in linea con eventuali 
nuove linee di indirizzo per la didattica e in specifico nell’ambito della formazione 
linguistica; 

VISTE  le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 21/07/2015 e del 28/7/2015, con cui sono state approvate le 
proposte di modifica all’articolo 3 del Regolamento di funzionamento del Centro 
Linguistico di Ateneo;  

 
DECRETA 

 
Articolo 1  

(Modifiche al Regolamento di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo) 
1. Il Regolamento di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo (emanato con Decreto Rettorale rep. n. 
n. 484/21343 del 08/05/2012) è cosi modificato: 
All’articolo 3, comma 2, la frase: 
“ Il mandato dei componenti di cui alla lett. c), d) ed e) è triennale ed è rinnovabile consecutivamente una 
sola volta”  
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è così modificata:  
“ Il mandato dei componenti di cui alla lett. c), d) ed e) è triennale ed è rinnovabile consecutivamente una 
sola volta; i componenti di cui alla lettera e) decadono 6 mesi dopo la cessazione della carica del Rettore 
che li ha nominati. I componenti nominati in loro sostituzione restano in carica per lo scorcio di mandato.” 
 

Articolo 2  
(Regolamento di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo) 

1. Il testo del Regolamento del Centro Linguistico 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 di Ateneo ed entra in 
vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
 
 
Bologna, 31/07/2015 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Ivano Dionigi) 
 
 
ALLEGATO N. 1 AL DECRETO RETTORALE N.  815 DEL 31/0 7/2015  
“MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENT RO LINGUISTICO DI 
ATENEO” – TESTO COORDINATO  
 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO  DI ATENEO 
 
Art. 1 – Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
1. E’ costituito presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (d’ora in poi Università di Bologna) 
il Centro Linguistico di Ateneo (d'ora in poi CLA) con articolazione multi - campus presso le principali sedi 
didattiche: Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini. 
2. Il CLA garantisce eguali condizioni di accesso e fruizione dei servizi presso le diverse sedi. 
 
Art. 2 – Finalità 
1. Il CLA è una struttura di servizio per l'apprendimento linguistico e svolge le attività necessarie per:  
a) favorire l'apprendimento delle lingue straniere moderne, nonché la relativa  certificazione in coerenza 
con gli ordinamenti didattici vigenti e nel rispetto degli  standard di insegnamento definiti dagli Organi 
Accademici competenti; 
b) organizzare corsi di lingue straniere  moderne in aula e e-learning rivolti  prioritariamente a studenti, 
professori, ricercatori e personale tecnico e  amministrativo dell'Università di Bologna, nonché ad ex 
studenti che hanno  conseguito la laurea da non più di due anni; 
c) organizzare corsi di lingua italiana per studenti internazionali iscritti o registrati  all'Università di 
Bologna; potranno accedere ai corsi anche professori, ricercatori ,  tecnici e amministrativi di università 
estere operanti presso l'Università di Bologna; 
d) curare la produzione, l'aggiornamento e l'adozione di programmi e materiali  didattici nell'ambito della 
linguistica applicata che utilizzino anche le tecnologie  informatiche ed interattive. In caso di produzione, i 
diritti di utilizzazione  economica, ivi compresi i diritti relativi ai codici dei programmi, restano di 
 proprietà dell’Ateneo, fermo restando i diritti morali degli autori;  
e) favorire rapporti e promuovere collaborazioni, nell’ambito del settore di interesse,  con istituzioni 
universitarie e altri enti pubblici; 
f) definire le linee guida per il riconoscimento da parte delle strutture didattiche delle  competenze 
linguistiche, a fronte di certificazioni rilasciate da centri esterni  all'Ateneo; 
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g) esprimere pareri sulle modalità di verifica del possesso delle competenze  linguistiche necessarie per 
l’accesso ai corsi di studio, anche ai fini  dell’'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi; 
h) definire le linee guida sui sistemi di accertamento delle competenze di lingua  straniera e di lingua 
italiana come L2 per l'accesso ai corsi di studio; 
i) esprimere pareri sulla programmazione delle attività di insegnamento in ambito  linguistico di 
pertinenza delle strutture didattiche di altro ambito; 
l) supportare l’attività di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale sull’apprendimento delle lingue 

straniere moderne e di lingua italiana come L2. 
2. Il CLA può sviluppare le proprie attività anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati o 
organizzando corsi rivolti al pubblico, ferma restando la priorità di coprire i servizi richiesti dalla 
programmazione didattica dei corsi di studio. 
 
Art. 3 - Organizzazione del Centro 
1. Il Comitato di Gestione è organo collegiale che: 
- recepisce le linee generali di programmazione degli Organi Accademici nell’ambito della formazione 
linguistica; detti Organi ogni anno devono determinare il fabbisogno formativo relativo alla formazione 
linguistica; 
- specifica la programmazione e gli obiettivi, ne verifica il raggiungimento e definisce i livelli dei servizi; 
- propone il budget e il piano delle risorse; 
- approva le convenzioni e i corsi di cui all’art. 2, comma 2. 
2. Il Comitato di Gestione è composto da: 
a) dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti che presiede e convoca le sedute; 
b) dirigente Area Relazioni Internazionali; 
c) un dirigente con sede di servizio in uno dei campus designato dal Direttore Generale; 
d) due componenti, individuati dal Direttore Generale, fra sei  collaboratori ed esperti linguistici a tempo 

indeterminato in servizio, proposti dal Collegio Didattico (detto collegio è composto da tutti i 
collaboratori ed esperti linguistici e dai lettori a contratto), di cui almeno due in servizio presso le sedi 
della Romagna; di norma nel rispetto del criterio dell’alternanza in riferimento alle sedi di servizio di 
Bologna e di Forlì;  

e) quattro componenti individuati dal Rettore fra i professori e i ricercatori dell’Università di Bologna in 
ambito linguistico. Due fra questi docenti, su indicazione del Rettore, assumono rispettivamente anche le 
funzioni di Responsabile Didattico e Vice Responsabile Didattico del CLA. Il Responsabile Didattico e il 
Vice Responsabile Didattico sono individuati rispettando il criterio dell’alternanza, in riferimento alle 
sedi di servizio di Bologna e di Forlì, sia in relazione ai ruoli, sia in relazione alla successione dei 
mandati. 

Il mandato dei componenti di cui alla lett. c), d) ed e) è triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola 
volta; i componenti di cui alla lettera e) decadono 6 mesi dopo la cessazione della carica del Rettore che li ha 
nominati. I componenti nominati in loro sostituzione restano in carica per lo scorcio di mandato. 
Quando si discute di materie tecniche/informatiche alle riunioni del Comitato di Gestione partecipa il 
Dirigente dell’Area competente sulla gestione dei servizi informatici d’Ateneo, senza diritto di voto. 
3. Il Responsabile Didattico: 
a) coordina le attività dei collaboratori linguistici e dei lettori a contratto, nel rispetto del principio dell’equa 

ripartizione dei carichi didattici, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di Gestione. Coordina inoltre 
l’impiego delle risorse umane e  tecnologiche complessive, al fine di garantire il buon andamento delle 
attività; 

b) esprime pareri sulle modalità di verifica del possesso delle competenze linguistiche necessarie per 
l’accesso ai corsi di studio, anche ai fini dell’'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi; 

c) propone al Comitato di Gestione le linee guida sui sistemi di diagnosi e accertamento delle competenze di 
lingua straniera e di lingua italiana come L2 per l'accesso ai corsi di studio; 

d) esprime pareri sulla programmazione delle attività di insegnamento in ambito linguistico di pertinenza 
delle strutture didattiche di altro ambito. 

 Ai fini dell’espressione dei pareri e della proposta di cui alle lett. b) c) e d) si avvale del Vice 
Responsabile Didattico e dei collaboratori linguistici componenti il comitato di gestione. 
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4. Il Vice Responsabile Didattico coadiuva il Responsabile Didattico; in particolare coordina i collaboratori 
linguistici che svolgono l’attività nella sua stessa sede di servizio, anche in base a delega da parte del 
Responsabile Didattico. 
5. I progetti relativi alle attività di cui alle lett. d) e l) dell’art. 2 sono di norma proposti al Comitato di 
Gestione dal Responsabile Didattico o dal Vice Responsabile Didattico. 
6. Il Responsabile Didattico convoca, almeno due volte all’anno, il Collegio Didattico, il quale, tenendo 
conto dei risultati dell’attività didattica svolta, formula proposte in merito alla programmazione delle attività. 
7. L’attuazione degli obiettivi, l’organizzazione dei servizi, la gestione del personale contrattualizzato e del 
relativo rapporto di lavoro in termini di diritti e obblighi, la gestione delle risorse finanziarie e logistiche 
competono all’Amministrazione Generale, sulla base dei provvedimenti del Dirigente dell’Area Didattica 
Servizi e Studenti. 
 
Art. 4 - Dotazione finanziaria 
1. I mezzi per il funzionamento del CLA sono costituiti dalla dotazione annuale definita dagli Organi 
Accademici sulla base della programmazione proposta dal CLA ed approvata dai medesimi; da eventuali 
contributi straordinari dell'Università, anche per l’acquisto di attrezzature didattiche, scientifiche e librarie; 
da trasferimenti da altre strutture di Ateneo; da contributi ministeriali; da contributi e corrispettivi 
provenienti da enti pubblici o privati. 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2015 
 

REPERTORIO N. 813 
 

PROTOCOLLO N. 63214 
 
 

COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CEN TRO DI ATENEO PER 
LA TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA:  
A) SERVIZIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLE PERS ONE NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
B) SERVIZIO PER IL BENESSERE ANIMALE NELLE STRUTTUR E DIDATTICHE E 

SCIENTIFICHE DELL’ATENEO 
 
 

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”;  

VISTE  le delibere del Senato Accademico del 17/09/2013 e del Consiglio di Amministrazione 
del 24/09/2013, con cui sono state adottate le regole comuni per l’organizzazione 
istituzionale e il funzionamento delle “Altre strutture di Ateneo” previste dall’art. 25 
dello Statuto di Ateneo; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21/07/2015 e del Consiglio di Amministrazione 
del 28/07/2015, che hanno approvato la costituzione e conseguente attivazione del 
Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza: a) servizio per la 
salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro b) servizio per il benessere 
animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo, e ne hanno approvato il 
relativo Regolamento di funzionamento; 



15 settembre 2015 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 227 
 
 

   

 

 

 
 

19

ATTESO  che per il Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza: a) 
servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro b) servizio per il 
benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo trova 
applicazione il modello gestionale determinato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità; 

 CONSIDERATA  la necessità di provvedere all’istituzione del Centro, per 
poter avviare la composizione degli organi previsti dal Regolamento di funzionamento 
del Centro e attivare così le responsabilità che le normative di riferimento pongono in 
capo all’Ateneo e al suo rappresentante legale;  

 
DECRETA 

 
Articolo 1 (Costituzione e Regolamento di funzionamento) 

1. E’ costituito il Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza: a) servizio per la 
salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro b) servizio per il benessere animale nelle strutture 
didattiche e scientifiche dell’Ateneo ed emanato il relativo Regolamento di funzionamento riportato 
nell’Allegato N. 1 al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante. 

 
Articolo 2 (Vigore) 

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in 
vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 

 
 
Bologna, 31/07/2015 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Ivano Dionigi) 
 
 
 
ALLEGATO N. 1  AL DECRETO RETTORALE N.  813 del 31/07/2015 
 “COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL C ENTRO DI ATENEO PER 
LA TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: 
A) SERVIZIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLE PERS ONE NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
B) SERVIZIO PER IL BENESSERE ANIMALE NELLE STRUTTUR E DIDATTICHE E 

SCIENTIFICHE DELL’ATENEO” 
 
 
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ATENEO P ER LA TUTELA E 
PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: 
A) SERVIZIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLE PERS ONE NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
B) SERVIZIO PER IL BENESSERE ANIMALE NELLE STRUTTUR E DIDATTICHE E 

SCIENTIFICHE DELL’ATENEO 
 
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 (Definizione) 
Articolo 2 (Finalità) 
Articolo 3 (Servizi) 
Articolo 4 (Rapporti con le Strutture di Ateneo) 
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CAPO II - ORGANI E COMPETENZE 
Articolo 5 (Organi)  
Articolo 6 (Presidente) 
Articolo 7 (Comitato di Gestione) 
CAPO III - SERVIZI 
Articolo 8 (Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro) 
Articolo 9 (Organizzazione del Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro) 
Articolo 10 (Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo) 
Articolo 11 (Organizzazione del Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche 
dell’Ateneo) 
CAPO IV - GESTIONE E RISORSE 
Articolo 12 (Gestione)  
Articolo 13 (Risorse) 
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali) 
 
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Articolo 1 (Definizione) 
1. Ai sensi dello Statuto di Ateneo, in particolare dell’art. 25 comma 2 “Altre Strutture di Ateneo”, è 

istituito il CENTRO DI ATENEO PER LA TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE E 
SICUREZZA: 

A) SERVIZIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLE PERSONE NEI LUOGHI DI LAVORO 
B) SERVIZIO PER IL BENESSERE ANIMALE NELLE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE 

DELL’ATENEO, d’ora in avanti “Centro”.  
2. Confluiscono nel Centro le attività e funzioni del Servizio di Medicina del Lavoro, di Prevenzione e 

Protezione e di Fisica Sanitaria, costituito con Decreto Rettorale rep. n. 30 prot. n. 887 del 08/01/2007, 
del Servizio Veterinario Centralizzato per la protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali, 
istituito con Decreto Rettorale rep. n. 1304 prot. n. 36222 del 16/06/2005, del Comitato per il benessere 
degli animali, istituito con Decreto Rettorale rep. n. 525 prot. n. 34896 del 13/06/2014 e del Comitato 
Etico Scientifico per la sperimentazione animale, istituito con Decreto Rettorale rep. n. 1961 prot. n. 
62546 del 05/12/2008. 

 
Articolo 2 (Finalità)  
1. Nel rispetto dei principi statutari, in particolare dell’art. 2.7 Sicurezza e benessere sui luoghi di studio e 

di lavoro, il Centro è la struttura deputata alla promozione e alla realizzazione delle attività finalizzate al 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro nell’ambito delle strutture di Ateneo e 
delle attività finalizzate alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali e ad altri fini 
scientifici, nonché didattici, da parte delle strutture dell’Ateneo, ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto dalle disposizioni di legge. 

 
Articolo 3 (Servizi)  
1. Il Centro si articola in due Servizi corrispondenti al Servizio per la salute e la sicurezza delle persone 

nei luoghi di lavoro e al Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche 
dell’Ateneo. 

2.  Per ogni Servizio sono individuati un Responsabile e un Comitato tecnico, così come previsto al 
successivo CAPO III, articoli 9 e 11. 

3. Il Responsabile del Servizio coordina e assicura il funzionamento del Servizio stesso, sovrintende alle 
sue attività e assicura altresì una costante informazione al datore di lavoro, collaborando con gli uffici 
preposti dell’Amministrazione generale, in ordine alle azioni che impattano sugli aspetti legati alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e al benessere degli animali, ferme restando le prerogative attribuite dalla 
vigente normativa alle specifiche figure responsabili nella materia. Il Responsabile di Servizio esercita 
altresì le funzioni delegategli dal Presidente del Centro. 
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4. Il Comitato tecnico: 
a) definisce gli interventi strategici annuali e pluriennali del Servizio e li trasmette al Presidente del 

Centro ai fini della programmazione delle spese; 
b) pianifica l’attività tecnica e/o di servizio mediante l'adozione di specifici programmi; 
c) vigila sulla corretta realizzazione dei programmi e degli interventi. 

5. Ciascun Servizio può dotarsi di un proprio regolamento operativo e può mantenere la propria 
denominazione anche nei rapporti con l’esterno, fermo restando il richiamo a quella del Centro. 

 
Articolo 4 (Rapporti con le Strutture di Ateneo) 
1. Il Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro si raccorda con le singole 

strutture dell’Ateneo per la gestione dei servizi di supporto e, dove nominati, si avvale della rete degli 
Addetti Locali per la sicurezza presso ogni struttura, di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e 
la salute nei luoghi di Ateneo e rispetto ad essi costituisce un punto di riferimento e di raccordo. 

2. Il Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo supporta il 
personale coinvolto nelle attività di sperimentazione o che utilizzano animali ai fini scientifici e didattici 
all’interno di strutture dell’Ateneo e si raccorda con i vari stabilimenti, allevatori, fornitori e utilizzatori, 
esterni o interni all’Ateneo, nonché con i referenti individuati dalle strutture interessate. 

3. I due Servizi, per assicurare i necessari adempimenti normativi, possono disporre protocolli attuativi, da 
applicarsi a tutte le Strutture dell'Ateneo, definiti d'intesa con il Rettore. 

 
CAPO II - ORGANI E COMPETENZE 

 
Articolo 5 (Organi)  
1. Sono organi del Centro: 

a) Presidente; 
b) Comitato di Gestione. 

 
Articolo 6 (Presidente) 
1. Il Presidente del Centro è designato dal Rettore, tra professori di adeguata competenza in servizio presso 

l’Ateneo, e coincide di norma con il Responsabile del Servizio di cui all’art. 9 comma 1.  
2. Il Presidente: 

a) ha la rappresentanza istituzionale nei rapporti esterni e con i terzi; 
b) nomina, fra i Responsabili dei due Servizi in cui si articola il Centro (il Servizio per la salute e la 

sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro e il Servizio per il benessere animale nelle strutture 
didattiche e scientifiche dell’Ateneo), un Vice Presidente che ne assicura le funzioni in caso di sua 
assenza o impedimento; 

c) 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 i due Servizi; 

d) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con Dipartimenti e Scuole, nonché iniziative con 
altri soggetti pubblici o privati esterni; 

e) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati; 
f) presiede e convoca il Comitato di Gestione; 
g)   è responsabile delle funzioni di gestione dei servizi TA con i poteri del privato datore di lavoro con 

riguardo ai poteri di direzione, specificazione e vigilanza sulla base di quanto indicato nel 
regolamento di organizzazione dell’Ateneo; 

h) 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; 

i) svolge ogni azione necessaria alla realizzazione dei piani e programmi deliberati dal Comitato di 
Gestione; 

l) delega i Responsabili di Servizio all'adozione di atti ricompresi nelle proprie competenze. 
 

Articolo 7 (Comitato di Gestione)  
1. Il Comitato di Gestione è composto da: 
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a) il Presidente del Centro, che lo presiede; 
b)  i responsabili dei due Servizi di cui all’art. 3; 
c) 2 componenti individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il 

Presidente del Centro, fra professori, ricercatori e personale tecnico - amministrativo in servizio 
presso l’Ateneo, con competenze qualificate. Essi durano in carica tre anni e possono essere 
consecutivamente rinnovati una sola volta. 

2. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. 
3. Alle sedute del Comitato di Gestione partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario 

verbalizzante, ove individuata, l’unità di personale di cui all’art. 12, comma 3.  
4. Il Comitato di Gestione:   

a) formula al Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni del Regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, la proposta di budget preventivo e le proposte di 
riporto e riassegnazione economie; 

b)  approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità e la piena 
attuazione della programmazione delle attività; 

c) approva la ripartizione del budget fra le Sezioni, in coerenza con gli indirizzi approvati dagli 
Organi Accademici; 

d) individua le necessità relative ad attrezzature, personale e spazi; 
e) delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Ateneo; 
f) 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; 
g) ha facoltà di proporre modifiche al presente Regolamento, a maggioranza assoluta dei componenti. 

 
CAPO III - SERVIZI 

 
Articolo 8 (Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro) 
1. All’interno del Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro sono previste tre 

Unità Specialistiche:  
a) Prevenzione e Protezione, che svolge funzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi 

della normativa vigente; 
b) Medicina del Lavoro che svolge funzioni di Medico competente, ai sensi della normativa vigente; 
c) Fisica Sanitaria che svolge funzioni di Esperto Qualificato Radioprotezione e di Esperto in Fisica 

Medica, ai sensi della normativa vigente. 
E’ inoltre individuato nell’ambito del Servizio un presidio dedicato alle problematiche ambientali, negli 
ambiti definiti dal Direttore Generale tenuto conto del quadro macro organizzativo delle competenze 
attribuite alle altre Strutture di primo livello e della normativa vigente. 

2. Per ogni Unità Specialistica può essere individuato un coordinatore gestionale con compiti di raccordo 
funzionale delle istanze e dell’organizzazione dei servizi tecnico amministrativi nell’ambito delle 
indicazioni del Responsabile del Servizio. Il coordinatore è individuato dal Direttore Generale in 
accordo con il Presidente del Centro di norma fra il personale tecnico dell’Università di Bologna 
assegnato al Servizio di idonea qualifica e professionalità. Per l’Unità Specialistica di Prevenzione e 
Protezione il coordinatore coincide con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
designato dal Rettore sulla base della normativa vigente. 

3. Al Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro spettano i compiti di cui alla 
normativa vigente in materia di promozione e realizzazione delle attività finalizzate al miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro nell’ambito delle Strutture dell’Ateneo nonché 
all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa europea, dalla vigente legislazione italiana e dai 
contratti di lavoro di categoria, in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, di protezione 
dalle Radiazioni Ionizzanti (R.I.) e non Ionizzanti (N.I.R.) e di sorveglianza sanitaria; esso opera a 
favore di tutte le strutture dell’Ateneo, e del personale dipendente dall’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna o ad esso equiparato e di chi, a vario titolo, frequenti l’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna. 
In particolare, il Servizio: 
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a) promuove e concorre a realizzare, con i competenti Uffici e Servizi dell’Ateneo, nell’ambito dei 
valori cui l’Ateneo si ispira, il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza del 
lavoro nelle diverse strutture dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, concorrendo 
anche al contenimento dell’impatto ambientale delle attività svolte dalle diverse articolazioni 
operative dell’Ateneo; 

b) svolge, per conto dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, le funzioni che le disposizioni 
normative attribuiscono al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente, 
all’Esperto Qualificato per la sorveglianza fisica di radioprotezione, al Medico per la sorveglianza 
medica di radioprotezione e all’Esperto in Fisica Medica per la sorveglianza fisica delle esposizioni 
mediche; 

c) gestisce e aggiorna l’archivio contenente tutte le informazioni collegate alle attività di cui alla 
precedente lettera b), nell’osservanza delle vigenti norme in materia di privacy; 

d) assicura la protezione anche al personale dipendente o ad esso equiparato, dell’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna che presta stabilmente la sua opera in altre Amministrazioni, ai 
sensi delle opportune intese con le Amministrazioni interessate; 

e) promuove iniziative atte a sviluppare i temi di protezione, sicurezza e tutela della salute, 
nell’ambito dei programmi approvati dagli Organi di governo dell’Ateneo; 

f) promuove iniziative atte a sviluppare i temi di protezione, e tutela ambientale, nell’ambito dei 
programmi approvati dagli Organi di governo dell’Ateneo. 

 
Articolo 9 (Organizzazione del Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro) 
1. Il Responsabile del Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro coincide con il 

delegato del Rettore per la materia della sicurezza per gli ambiti consentiti dalla normativa e decade al 
cessare della carica del Rettore stesso.  

2. Il Comitato tecnico del Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro è 
composto da: 
a) il Responsabile del Servizio, che lo convoca e presiede,  
b) i coordinatori gestionali delle tre Unità Specialistiche;  

3. Alle riunioni del Comitato tecnico partecipano, senza diritto di voto, il Dirigente dell’Area Persone e 
Organizzazione o un suo delegato e il Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica, o un suo delegato. 

4. Nel rispetto delle autonomie decisionali delle figure previste espressamente dal D.Lgs. 81/08, dal D. 
Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D. Lgs. 187/00, il Dirigente dell’Area Persone e Organizzazione è sentito 
preventivamente dal Comitato tecnico, di cui al comma 2 del presente articolo, sulle decisioni inserite in 
relazioni tecniche o documenti di valutazione dei rischi, comportanti un riflesso sui temi 
dell’organizzazione e la gestione del personale con particolare riguardo alle azioni sulla formazione dei 
lavoratori, sul benessere psicologico e le connesse attività diagnostiche, al fine di assicurare un raccordo 
tra le decisioni stesse e le azioni conseguenti all’attuazione delle politiche del personale. 

5. Il Responsabile del Servizio può inoltre invitare a partecipare alle sedute del Comitato tecnico, senza 
diritto di voto, il delegato del Rettore alla disabilità e ulteriori tecnici assegnati al Servizio e/o 
competenti nelle materie trattate dal Comitato stesso. 
 

Articolo 10 (Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo) 
1. Il Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo opera a favore di 

tutte le strutture dell’Ateneo assicurando la consulenza scientifica ed il supporto amministrativo al 
personale Docente e Ricercatore che intenda utilizzare animali a fini scientifici o educativi,  l’assistenza 
veterinaria agli animali ed il monitoraggio dei protocolli sperimentali approvati. Al Servizio spettano i 
compiti di cui alla normativa vigente in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ed 
educativi attribuiti al Veterinario designato, al Responsabile del benessere animale, all’Organismo 
preposto al benessere degli animali e al Comitato etico per la sperimentazione animale. Il Servizio in 
particolare ha competenza: 
a) sull’impiego di animali ai fini scientifici ed educativi presso tutti gli impianti e locali dell’Ateneo in 
cui sono allevati, tenuti o utilizzati e presso strutture esterne ad opera di personale dell’Ateneo che 
partecipi o coordini progetti con l’utilizzo di animali; 
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b) sull’impiego degli animali ai fini scientifici presso le strutture dell’Ateneo con la partecipazione o il 
coordinamento di personale universitario per lo svolgimento di studi veterinari a scopi non sperimentali 
e di sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l’immissione in commercio di 
medicinali veterinari. 

2. Il Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo interviene inoltre 
rispetto alle procedure escluse dall’ambito di applicazione della normativa vigente in materia, laddove 
sia comunque previsto l’utilizzo di animali a fini scientifici. 

3. In particolare sono compiti del Servizio:  
a) supportare il personale che si occupa degli animali relativamente alla loro acquisizione, 

sistemazione, cura e impiego;  
b) gestire ed aggiornare l’archivio dei progetti di ricerca esaminati ed il registro delle consulenze 

fornite in ordine alle attività di cui alle lettere seguenti, nell’osservanza delle vigenti norme in 
materia di privacy;  

c) consigliare lo stesso personale nei casi in cui sia possibile applicare i principi della sostituzione, 
della riduzione e del perfezionamento; 

d) promuovere l’aggiornamento professionale del personale addetto all’utilizzo degli animali e 
informarlo costantemente sugli sviluppi tecnici e scientifici; 

e) definire e rivedere i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati 
al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento; 

f) esprimere pareri motivati sui progetti di ricerca inclusi nell’ambito di applicazione della normativa 
in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, e loro eventuali successive 
modifiche, interfacciandosi con i responsabili dei progetti stessi e inoltrare le domande di 
autorizzazione dei progetti di ricerca che richiedono una valutazione ministeriale; 

g) esprimere parere etico-scientifico sull’impiego di animali in studi veterinari, clinici e zootecnici a 
scopi non sperimentali e di sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare 
l’immissione in commercio di un medicinale veterinario;  

h) seguire lo sviluppo e l’esito dei progetti di sperimentazione animale tenendo conto degli effetti 
sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono 
ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; 

i) fornire consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l’adeguata socializzazione 
degli animali che devono essere reinseriti; 

l) vigilare sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia e degli obblighi derivanti 
dalle normative europee e internazionali o farmacopee; 

m) decidere se al termine delle procedure di esperimento o per qualsiasi eventuale interruzione delle 
stesse l’animale debba essere mantenuto in vita o soppresso; 

n) esprimere parere in merito alla possibilità di riutilizzo degli animali impiegati nelle procedure 
nonché in merito alla liberazione e reinserimento degli animali al termine delle procedure; 

o) prescrivere le modalità per il benessere, la salute ed i trattamenti terapeutici degli animali. 
4. Per i pareri di cui alle lettere f) ed g) del comma precedente il Servizio per il benessere animale nelle 

strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo si può avvalere della collaborazione di esperti, interni ed 
esterni, individuati in un apposito Albo di Ateneo e che operano in regime di riservatezza. La gestione 
dell’Albo è contenuta in un apposito disciplinare approvato dal Comitato di Gestione su proposta del 
Comitato tecnico di Servizio. 

 
Articolo 11 (Organizzazione del Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e 

scientifiche dell’Ateneo) 
1. Il Responsabile del Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo 

è designato dal Rettore fra i professori di adeguata competenza in servizio presso l’Ateneo, dura in 
carica tre anni e può essere rinnovato.  

2. Il Responsabile del benessere animale è designato dal Rettore che lo individua nel Responsabile del 
Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo, oppure in altra 
persona di adeguata competenza che diviene anche componente del Comitato tecnico del Servizio. 
L’incarico ha di norma durata triennale ed è rinnovabile. Il Responsabile del benessere animale, ai sensi 
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della normativa vigente in materia, vigila sulla corretta sistemazione e cura degli animali negli 
stabilimenti dell’Ateneo in coordinamento con i referenti di cui all’art. 4 comma 2. 

3. Il Comitato tecnico del Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche 
dell’Ateneo è denominato Comitato per il benessere degli animali, opera quale organismo preposto al 
benessere degli animali e quale Comitato etico per la sperimentazione animale, ai sensi della normativa 
vigente ed assolve le funzioni di cui all’art. 10 comma 3 lettere dalla c) alla l).  Il Comitato è composto 
da: 
a) il Responsabile del Servizio, che lo convoca e lo presiede; 
b) uno o più Medici veterinari, designati dal Rettore secondo quanto previsto dalla normativa vigente;  
c) due membri scientifici designati dal Rettore d’intesa con il Responsabile del Servizio per il 

benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo tra i professori e i ricercatori 
in servizio presso l’Ateneo di adeguata competenza tecnico-professionale; essi durano in carica tre 
anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente; 

d) il Responsabile del benessere e della cura degli animali, se individuato in persona diversa dal 
Responsabile del Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche 
dell’Ateneo ai sensi del comma 2; 

e)  può far parte del Comitato tecnico anche un membro esterno, designato dal Rettore tra persone di 
adeguata competenza tecnico-professionale; egli dura in carica tre anni e può essere rinnovato una 
sola volta consecutivamente. Tale designazione è eventuale e, pertanto, anche in mancanza di essa 
il Comitato tecnico è validamente costituito. La partecipazione avviene a titolo gratuito e non dà 
luogo a incarichi di collaborazione. 

4. Il Responsabile del Servizio può inoltre invitare a partecipare alle sedute del Comitato tecnico, senza 
diritto di voto, ulteriori tecnici assegnati al Servizio e/o competenti nelle materie trattate dal Comitato 
stesso.  

5. Al Veterinario designato, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione degli animali 
utilizzati a fini scientifici ed educativi, spettano i compiti di cui all’art. 10, comma 3 lettere dalla m) alla 
o). 

 
CAPO IV – GESTIONE E RISORSE 

 
Articolo 12 (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. 

3.   Il Direttore Generale può individuare, d’intesa con il Presidente del Centro, direttamente tra il personale 
contrattualizzato un’unità che garantisca, con relativa e specifica responsabilità, un supporto qualificato 
per gli ambiti e la funzionalità propri del Centro, a diretto rimando del Presidente del Centro. Questo 
ruolo di responsabilità, laddove individuato,  assicura le funzioni di segretario verbalizzante nel 
Comitato di Gestione e nei Comitati tecnici delle due Servizi. 

 
Articolo 13 (Risorse) 
1. Il budget del Centro è costituito da:  

a) dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell’Ateneo; 
b)  fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività 

della struttura;  
c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività; 
d) erogazioni liberali; 
e) eventuali risorse straordinarie dell’Ateneo.  
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CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI 
 

Articolo 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali) 
1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed è emanato con Decreto 

Rettorale che ne determina l’entrata in vigore.  
2. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie. 
3. Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente modificato dal momento dell’entrata in vigore 

di norme di rango superiore incompatibili con la disciplina ivi contenuta. 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

Università degli Studi di Bologna Decreto prot. n.55619 del 08/07/2015 
 
REPERTORIO N.  662-2015 
 
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  e stato emanate 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 DM 3 novembre 1999 n. 509; 
VISTI i Decreti Ministeriali relativi alia  determinazione delle  classi  di laurea e 
laurea magistrale; 
VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386 relativo alle Linee guida 
per  l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio universitari; 
VISTA la Legge  del  30  dicembre 2010 n. 240 recante norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 
VISTO il Decreto Ministeriale 15  ottobre 2013 n. 827 che definisce le linee  
generali di indirizzo della  programmazione per il triennio 2013-2015; 
il Regolamento Didattico di Ateneo, emanate con Decreto Rettorale n. 609 del 6 
agosto2013 e successive modifiche; 
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 il Senato Accademico ha approvato gli ordinamenti 
didattici dei corsi  di studio per l'a.a. 2015/16; 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Consiglio Universitario Nazionale nelle 
adunanze del 3 e 17 marzo, 8 e 21 aprile 2015  sugli ordinamenti didattici dei 
corsi  di studio proposti per  l'a.a. 2015/16; 
VISTO il Decreto ministeriale di accreditamento n. 346 del 15 giugno 2015 con 
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il quale si autorizza il Magnifico Rettore a emanare con proprio decreta le 
integrazioni al regolamento didattico di Ateneo; 
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; 
E QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO 
  

DECRETA 
 
Nell'allegato n. 1 Scuola di Agraria e Medicina veterinaria: 
 
alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in 
PRODUZIONIANIMAL! E CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA (L-
38) è sostituito con il nuovo ordinamento che muta denominazione in 
PRODUZIONIANIMALI (L-38) riportato in calce al presente Decreto; 
 
alla lettera "B) corsi di laurea magistrale l'ordinamento didattico del corso di 
laurea magistrale in: INTERNATIONAL HORTICULTURAL 
SCIENCE/ORTOFRUTTICOLTURA INTERNAZIONALE (LM-69) è 
sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
SCIENZE  E TECNOLOGIE AGRARIE (LM-69) e sostituito con il nuovo 
ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
 
 
Nell'allegato n. 2 Scuola di Economia, Management e Statistica: 
 
alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattica del corso di laurea in: 
BUSINESS AND ECONOMICS (L-18) è sostituito con il nuovo ordinamento 
che muta denominazione in BUSINESS AND ECONOMICS/ECONOMIA E 
GESTIONE DI IMPRESA (L-18) riportato in calce al presente Decreto; 
ECONOMIA AZIENDALE (L-18) è sostituito con il nuovo ordinamento 
riportato in calce al presente Decreto;  
MANAGEMENT E MARKETING (L-18) è sostituito con il nuovo ordinamento 
riportato in calce al presente Decreto;  
ECONOMICS AND FINANCE/ECONOMIA E FINANZA (L-33) è sostituito 
con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
SCIENZE STATISTICHE (L-41) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato 
in calce al presente Decreto;  
ECONOMIA DEL TURISMO (L-33) è sostituito con il nuovo ordinamento 
riportato in calce al presente Decreto;  
FINANZA, ASSICURAZIONIE IMPRESA (L-41) è sostituito con  il nuovo 
ordinamento riportato in calce  al presente Decreto; 
 
alla lettera "B)  Corsi di laurea magistrale in" 
- l'ordinamento didattico del corso  di laurea magistrale in: 
SCIENZE STATISTICHE (LM-82) è sostituito con il nuovo ordinamento 
riportato in calce al presente Decreto; 
STATISTICA, ECONOMIA E IMPRESA (LM-82) è sostituito con  il nuovo 
ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
MANAGEMENT DELL'ECONOMIA SOCIALE (LM-77) è sostituito con  il 
nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
ECONOMIA E COMMERCIO (LM-77) è sostituito con il nuovo ordinamento 
riportato in calce al presente Decreto; 
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RESOURCE ECONOMICS AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT/ECONOMIA DELLE RISORSE E DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE (LM-56) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce  
al presente Decreto; 
TOURISM ECONOMICS AND MANAGEMENT I ECONOMIA E 
MANAGEMENT DEL TURISMO (LM-56) è sostituito con il nuovo 
ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
SCIENZE STATISTICHE, FINANZIARIE E ATTUARIALI (LM-83) è 
sostituito con  il nuovo ordinamento riportato in calce  al presente Decreto; 
- è inserito l'ordinamento didattico di HEALTH ECONOMICS AND 
MANAGEMENT/ECONOMIA SANITARIA E MANAGEMENT (LM-56) 
riportato in calce al presente Decreto. 
 
 
Nell'allegato n. 3 Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze  motorie: 
 
alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in: 
BIOTECNOLOGIE (L-2) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce 
al presente Decreto; 
SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE (L-22) è sostituito con 
il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
 
 
Nell'allegato n. 5 Scuola di Ingegneria e Architettura: 
 
alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in: 
INGEGNERIA CIVILE (L-7) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in 
calce al presente Decreto;  
INGEGNERIA CHIMICA E BIOCHIMICA (L-9) è sostituito con il nuovo 
ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattica del corso di 
laurea magistrale in: 
INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO (LM-22) è sostituito con il nuovo 
ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
CIVIL ENGINEERING (LM-23) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato 
in calce al presente Decreto;  
INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE (LM-25) è sostituito con il nuovo 
ordinamento che muta denominazione in AUTOMATION ENGINEERING I 
INGEGNERIA  DELL'AUTOMAZIONE (LM-25) riportato in calce al presente 
Decreto; INGEGNERIA DELL'ENERGIA  ELETTRICA (LM-28) è sostituito 
con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
INGEGNERIA GESTIONALE (LM-31) è sostituito con il nuovo ordinamento 
riportato in calce al presente Decreto;  
INGEGNERIA MECCANICA (LM-33) è sostituito con il nuovo ordinamento 
riportato in calce al presente Decreto;  
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM-35) è sostituito 
con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
AEROSPACE ENGINEERING I INGEGNERIA AEROSPAZIALE (LM-20) è 
sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
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Nell'allegato n. 6 Scuola di Lettere e Beni culturali: 
 
alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in: 
DAMS - Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo  (L-3) è sostituito 
con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
FILOSOFIA (L-5) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al 
presente Decreto; 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (L-20) è sostituito con il nuovo 
ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
CULTURE E TECNICHE DELLA MODA (L-3) è sostituito con il nuovo 
ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di 
laurea  magistrale in:  
ITALIANISTICA, CULTURE LETTERARIE EUROPEE, SCIENZE 
LINGUISTICHE (LM-14) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in 
calce al presente Decreto; 
SCIENZE FILOSOFICHE (LM-78) è sostituito con il nuovo ordinamento 
riportato in calce al presente Decreto;  
SEMIOTICA (LM-92) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al 
presente Decreto. 
 
 
Nell'allegato n. 7 Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione: 
 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in "l'ordinamento didattico del corso di 
laurea magistrale in LINGUA, SOCIETA' E COMUNICAZIONE (LM-38) è 
sostituito con il nuovo ordinamento che muta denominazione in LANGUAGE, 
SOCIETY AND COMMUNICATION/LINGUA, SOCIETA' E 
COMUNICAZIONE (LM-38) riportato in calce al presente Decreto. 
 
 
Nell'allegato n. 8 Scuola di Medicina e Chirurgia: 
 
alla  lettera "A) Corsi  di laurea in": 
l'ordinamento didattico di PODOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DIPODOLOGO) (L/SNT2) è sostituito con il nuovo ordinamento 
riportato in calce al presente Decreto; 
e inserito l'ordinamento didattico del corso di laurea ASSISTENZA 
SANITARIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
ASSISTENTE SANITARIO) (L/SNT4) riportato in calce al presente Decreto; 
 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" è inserito l'ordinamento didattico 
del corso di laurea magistrale 
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE  
(LM/SNT4) riportato in calce al presente Decreto. 
 
Nell'allegato n. 9 Scuola di Psicologia e Scienze della  formazione: 
 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di 
laurea magistrale:  
PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO  EDUCATIVO  NEL 
DISAGIO SOCIALE (LM-50) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in 
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calce al presente Decreto; 
NEUROSCIENZE  E RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA (LM-51) è 
sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
PSICOLOGIA CLINICA (LM-51) è sostituito con il nuovo ordinamento 
riportato in calce al presente Decreto;  
PSICOLOGIA COGNITIVA APPLICATA (LM-51) è sostituito con il nuovo 
ordinamento riportato in calce  al presente Decreto; 
PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONIE DEI SERVIZI (LM-51) è 
sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
PSICOLOGIA SCOLASTICA E DI  COMUNITA (LM-51) è sostituito con il 
nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
PEDAGOGIA (LM-85) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce 
al presente Decreto. 
 
 
Nell'allegato n. 10 Scuola di Scienze: 
 
alla lettera "A) Corsi di laurea in" 
ASTRONOMIA (L-30) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al 
presente Decreto; 
SCIENZE GEOLOGICHE (L-34) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato 
in calce al presente Decreto. 
 
Alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso  
di laurea magistrale:  
FOTOCHIMICA E MATERIAL! MOLECOLARI (LM-54) è sostituito con il 
nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
CHIMICA INDUSTRIALE (LM-71) è sostituito con  il nuovo ordinamento 
riportato in calce al presente Decreto;  
GEOLOGIA E TERRITORIO (LM-74) è sostituito con il nuovo ordinamento 
riportato in calce al presente Decreto. 
 
 
Nell'allegato n. 11 Scuola di Scienze Politiche: 
 
alla lettera "A) Corsi  di laurea in" 
SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE (L-36) è sostituito con il 
nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
SCIENZE POLITICHE, SOCIALI E INTERNAZIONALI (L-36) è sostituito con 
il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
SVILUPPO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (L-37) è sostituito con il 
nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
SOCIOLOGIA (L-40) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al 
presente Decreto; 
 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in "l'ordinamento didattico del corso  di 
laurea magistrale in: 
RELAZIONIINTERNAZIONALI (LM-52) è sostituito con il nuovo ordinamento 
riportato in calce al presente Decreto;  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, TUTELA DEIDIRITTIUMANIE DEI 
BENI ETNO-CULTURALI (LM-81) è sostituito con il nuovo ordinamento 
riportato in calce al presente Decreto; 
SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE  (LM-87 & LM-88) è sostituito con il 
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nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
 
 
ART. 2 
II 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. 
II presente decreto entra in vigore dal giorno successive a quello della  
pubblicazione sui Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 
L-2-Biotecnologie 
Biotecnologie 
 
L-3-Discipline delle arti figurative, della  musica, della  spettacolo e della moda 
CULTURE E TECNICHE DELLA MODA 
DAMS - Discipline delle  arti, della  musica e della  spettacolo 
 
L-5-Filosofia 
FILOSOFIA 
 
L-7-lngegneria civile e ambientale 
Ingegneria civile 
 
L-9-Ingegneria industriale 
Ingegneria chimica e biochimica 
 
L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale Business and 
Economics/Economia e gestione di impresa Economia Aziendale 
Management e Marketing 
 
L-20-Scienze della comunicazione 
Scienze della comunicazione 
 
L-22-Scienze delle attività motorie e sportive 
Scienze delle Attività Motorie e Sportive 
 
L-30-Scienze e tecnologie fisiche 
Astronomia 
 
L-33-Scienze economiche 
Economia del Turismo 
Economics and  Finance 1 Economia e Finanza 
 
L-34-Scienze geologiche 
Scienze  Geologiche 
 
L-36-Scienze pelitiche e delle  relazioni internazionali 
Scienze  internazionali e diplomatiche 
Scienze  pelitiche, sociali e internazionali 
 
L-37-Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
SVILUPPO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
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L-38-Scienze zootecniche e tecnologie delle  produzioni animali 
Produzioni animali 
 
L-40-Sociologia 
Sociologia 
 
L-41-Statistica 
FINANZA, ASSICURAZIONIE IMPRESA SCIENZE  STATISTICHE 
 
LISNT2-Professioni sanitarie della riabilitazione 
Podologia (abilitante alla  professione sanitaria di Podologo) 
 
LISNT4-Professioni sanitarie della prevenzione 
Assistenza sanitaria (abilitante alia  professione sanitaria di Assistente sanitaria) 
 
LM-14-Filologia moderna 
ITALIANISTICA, CULTURE LETTERARIE EUROPEE, SCIENZE  
LINGUISTICHE 
 
LM-20-Ingegneria aerospaziale e astronautica 
Aerospace Engineering 1 Ingegneria Aerospaziale 
 
LM-22-Ingegneria chimica 
Ingegneria chimica e di processo 
 
LM-23-Ingegneria civile 
Civil  Engineering 
 
LM-25-Ingegneria dell'automazione 
Automation Engineering 1 Ingegneria dell'automazione 
  
LM-28-Ingegneria elettrica 
Ingegneria dell'energia elettrica 
 
 
LM-31-Ingegneria gestionale 
Ingegneria gestionale 
 
LM-33-Ingegneria meccanica 
Ingegneria meccanica 
 
LM-35-Ingegneria per  l'ambiente e il territorio 
Ingegneria per  l'ambiente e il territorio 
 
LM-38-Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale 
LANGUAGE, SOCIETY AND COMMUNICATION/LINGUA, SOCIETA' E 
COMUNICAZIONE 
 
LM-50-Programmazione e gestione dei servizi educativi 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO  EDUCATIVO NEL 
DISAGIO SOCIALE 
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LM-51-Psicologia 
Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica 
Psicologia clinica 
Psicologia cognitiva applicata 
Psicologia delle  organizzazioni e dei servizi 
Psicologia scolastica e di comunità 
 
LM-52-Relazioni internazionali 
RELAZIONIINTERNAZIONALI 
 
LM-54-Scienze chimiche 
Fotochimica e materiali molecolari 
 
LM-56-Scienze dell'economia 
Health economics and management I Economia sanitaria e management 
Resource economics and sustainable development/Economia delle risorse e dello 
sviluppo sostenibile 
Tourism Economics and Management I Economia e Management del Turismo 
 
LM-69-Scienze e tecnologie agrarie 
International Horticultural ScienceiOrtofrutticoltura internazionale 
Scienze e Tecnologie Agrarie 
 
LM-71-Scienze e tecnologie della chimica industriale 
Chimica Industriale 
 
LM-74-Scienze e tecnologie geologiche 
Geologia e Territorio 
 
LM-77-Scienze economico-aziendali ECONOMIA E COMMERCIO 
Management dell'economia sociale 
  
LM-78-Scienze filosofiche 
SCIENZE  FILOSOFICHE 
 
LM-81-Scienze per  Ia cooperazione allo  sviluppo 
Cooperazione internazionale, tutela dei  diritti umani e dei  beni  etno-culturali 
 
LM-82-Scienze statistiche 
SCIENZE  STATISTICHE 
STATISTICA, ECONOMIA E IMPRESA 
 
LM-83-Scienze statistiche attuariali e finanziarie 
SCIENZE  STATISTICHE, FINANZIARIE E ATTUARIALI 
 
LM-85-Scienze pedagogiche 
PEDAGOGIA 
 
LM-92-Teorie della  comunicazione 
SEMIOTICA 
 
LM/SNT4-Scienze delle professioni sanitarie della  prevenzione 
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
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LM-87-Servizio sociale e pelitiche sociali & LM-88-Sociologia e ricerca sociale 
Sociologia e Servizio Sociale 
 
Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi  di studio sono  quelli risultanti sui 
sito MIUR Banca Dati RAD 
 
Bologna, 08/07/2015 
 
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.    3311       PROT. 68557    DEL 03/09/2015              
 

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 biomediche e neuromotorie - 
DIBINEM del 05/04/2015 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 per il Settore  Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E 
REUMATOLOGIA, per il Settore scientifico disciplinare MED/16 REUMATOLOGIA.   
Il posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze biomediche e 
neuromotorie - DIBINEM dell’Alma Mater Studiorum. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2177 del 05/06/2015; 
VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  

 
D I S P O N E: 
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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 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA, per il Settore 
scientifico disciplinare MED/16 REUMATOLOGIA.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Olga Addimanda 74/100 

 
 
Bologna,  03/09/2015 
 
 
         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.    3262       PROT. 67661        DEL 31/8/2015    
 

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 Biomediche e Neuromotorie del 
12/02/2015, 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/D6 NEUROLOGIA, per il Settore scientifico disciplinare MED/26 NEUROLOGIA.   
I posti sono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze biomediche e 
neuromotorie - DIBINEM dell’Alma Mater Studiorum. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 23/03/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 31/03/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1545 del 23/04/2015; 
VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
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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/D6 NEUROLOGIA, per il Settore scientifico disciplinare MED/26 NEUROLOGIA.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) PIZZA FABIO 97,20/100 
2) RIZZO GIOVANNI 94/100 
3) LA MORGIA CHIARA 86,40/100 

 
 
Bologna, 31/08/2015 
 
 
         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.    3257      PROT. 67576  DEL 31/08/2015            
 

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 Filosofia e Comunicazione, del 21/05/2015 
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/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA., per il Settore scientifico 
disciplinare M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA. 
 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione - 
FILCOM. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
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VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2376 del 18/06/2015; 
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/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA., per il Settore scientifico 
disciplinare M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) GHERARDI GUIDO 91,7/100 

 
 
Bologna,   31/08/2015 
 
 
         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.    3256      PROT.    67569        DEL   31/08/2015          
 

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 Chimica Industriale “Toso Montanari”, del 
27/05/2015 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 03/C2 CHIMICA INDUSTRIALE, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/04 CHIMICA 
INDUSTRIALE.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Chimica industriale «Toso 
Montanari» - CHIMIND dell’Alma Mater Studiorum. 
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VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2427 del 22/06/2015; 
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 03/C2 CHIMICA INDUSTRIALE, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/04 CHIMICA 
INDUSTRIALE.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) PATRICIA BENITO 

MARTIN 
96/100 

 
 
Bologna,   31/08/2015 
 
 
         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.   3255       PROT. 67559           DEL 31/08/2015            
 

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 Chimica Industriale “Toso Montanari”, del 
27/05/2015 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 03/C1 CHIMICA ORGANICA, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/06 CHIMICA 
ORGANICA.   
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Chimica industriale «Toso 
Montanari» - CHIMIND dell’Alma Mater Studiorum. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2428 del 22/06/2015; 
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 03/C1 CHIMICA ORGANICA, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/06 CHIMICA 
ORGANICA.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) GIORGIO BENCIVENNI 88,50/100 
2) ANDREA GUALANDI 75,50/100 
3) MICHELE MANCINELLI 68,70/100 

 
 
Bologna,   31/08/2015 
 
 
         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.  3243        PROT. 67142         DEL 27/08/2015             
 

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; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM , del 
14/04/2015 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 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI, per il 
Settore scientifico disciplinare CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Chimica «Giacomo 
Ciamician» - CHIM dell’Alma Mater Studiorum – Ravenna;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1992 del 25/05/2015; 
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 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI, per il 
Settore scientifico disciplinare CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Elisa Boanini 64,90/80 
2) Giacomo Bergamini 54,00/80 
3) Nadia Marino 48,20/80 
4) Massimo Baroncini 46,30/80 

 
 
Bologna,   27/08/2015 
 
 
         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.   3242       PROT. 67140         DEL 27/08/2015             
 

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; 
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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 Ingegneria dell'Energia elettrica e 
dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI, del 19/05/2015 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 09/G1 AUTOMATICA, per il 
Settore scientifico disciplinare ING-INF/04 AUTOMATICA.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia 
elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2192 del 08/06/2015; 
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 09/G1 AUTOMATICA, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/04 AUTOMATICA.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Gianluca Palli 94/100 

 
 
Bologna,   27/08/2015 
 
 
         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.   3241       PROT.   67139  DEL  27/08/2015            
 

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 Psicologia, del 17/05/2015 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 per il Settore Concorsuale 11/E3 - PSICOLOGIA 
SOCIALE , DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/05 
- PSICOLOGIA SOCIALE. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Psicologia - PSI dell’Alma 
Mater Studiorum; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/05/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 20/05/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2253 del 11/06/2015; 
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 11/E3 - PSICOLOGIA SOCIALE , DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, per il 
Settore scientifico disciplinare M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Mazzoni Davide 89,25/100 
2) Albarello Flavia 81,50/100 
3) Prati Francesca 79,25/100 
4) Petrini Fausto 67,50/100 
5) Potì Silvia 64,25/100 

 

Bologna,   27/08/2015 
 

         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.  3085        PROT. 62933         DEL 30/07/2015             
 

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 e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL 
, del 31/03/2015 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 07/F2 MICROBIOLOGIA AGRARIA, per il Settore scientifico disciplinare AGR/16 
MICROBIOLOGIA AGRARIA.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-
alimentari - DISTAL;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1995 del 25/05/2015; 
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 07/F2 MICROBIOLOGIA AGRARIA, per il Settore scientifico disciplinare AGR/16 
MICROBIOLOGIA AGRARIA;  
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Francesca Patrignani 81,6/100 
2) Giulia Tabanelli 68,6/100 
3) Fabio Coloretti 50,9/100 

 
Bologna,  30/07/2015  
 
         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. 3081         PROT. 62922         DEL 30/7/2015             
 

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 Ingegneria industriale - DIN, del 15/04/2015 
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 per il Settore 
Concorsuale 09/A1 INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE, per il Settore 
scientifico disciplinare ING-IND/05 IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Forlì. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1959 del 21/05/2015; 
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 09/A1 INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE, per il Settore 
scientifico disciplinare ING-IND/05 IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Dario Modenini 72/100 

 
 
Bologna,   30/7/2015 
 
 
         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.   2787       PROT. 58454         DEL  16/07/2015            
 

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 Ingegneria industriale - DIN, del 18/05/2015 
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 09/C1 MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE, per il Settore scientifico 
disciplinare ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN 
dell’Alma Mater Studiorum 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1958 del 21/05/2015; 
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 09/C1 MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE, per il Settore scientifico 
disciplinare ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Francesco Melino 94/100 

 
 
Bologna,   16/07/2015 
 
 
         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.   2786       PROT. 58438         DEL 16/07/2015             
 

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 Matematica, del 13/05/2015 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 01/A3 ANALISI 
MATEMATICA, PROBABILITÀ' E STATISTICA MATEMATICA, per il Settore scientifico disciplinare 
MAT/05 ANALISI MATEMATICA.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Matematica - MAT dell’Alma 
Mater Studiorum;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2017 del 25/05/2015; 
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 01/A3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ' E STATISTICA MATEMATICA, per il 
Settore scientifico disciplinare MAT/05 ANALISI MATEMATICA. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Vittorio Martino 91/100 
2) Luca Bisconti 73/100 

 
 
Bologna,  16/07/2015  
 
 
         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.    2759        PROT. 57386   DEL 14/07/2015             
 

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 Filologia Classica e Italianistica, del 09/04/2015 
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 10/D2 LINGUA E LETTERATURA GRECA, per il Settore scientifico disciplinare L-FIL-
LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Filologia classica e 
Italianistica - FICLIT 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/04/2015 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/04/2015; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2019 del 25/05/2015; 
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/D2 LINGUA E LETTERATURA GRECA, per il Settore scientifico disciplinare L-FIL-
LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Valentina Garulli 87/100 

 
Bologna,   14/07/2015 
 
         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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