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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE N. 952/2016 
PROTOCOLLO N. 80379 DEL 12/09/2016 

 
COSTITUZIONE DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
REPRESENTACIÓN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA ED EMANAZIONE DEL SUO 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 ed 

in particolare l’art. 4, comma 5 e l’art. 34; 
VISTO il Regolamento del Centro Studi Avanzati, emanato con Decreto Rettorale Rep. 181 

Prot. 6588 del 11.02.2010 e sue ss.mm.ii.; 
PRESO ATTO delle delibere del 28 giugno 2016 e 19 luglio 2016 con cui, rispettivamente, il 

Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico hanno approvato il testo del 
Regolamento di funzionamento dell’Alma Mater Studiorum–Università di Bologna 
Representación en la República Argentina con contestuale abrogazione del 
Regolamento del Centro Studi Avanzati di cui al DR n. 181/2010 del 11.02.2010 e 
ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO  che il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, con le delibere 
suindicate, hanno autorizzato il Magnifico Rettore o il Direttore Generale ad 
apportare al testo ogni modifica o integrazione di natura non sostanziale che si 
rendesse necessaria; 

PRESO ATTO  che il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, con le delibere 
suindicate, hanno valutato l’opportunità che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
di Ateneo del Regolamento di funzionamento dell’Alma Mater Studiorum–Università 
di Bologna Representación en la República Argentina avvenga quando risulti certa 
la data di concessione della personalità giuridica, secondo il diritto argentino, a uno 
dei due organismi strumentali di gestione previsti dal regolamento emanando: la 
Fundación Alma Mater Studiorum-Università di Bologna o una sede in Argentina 
della Fondazione Alma Mater-FAM; 

CONSIDERATO che, anche attraverso il supporto di uno studio legale argentino altamente qualificato, 
sono state effettuate le verifiche procedurali per l’apertura di una sede in Buenos 
Aires della Fondazione Alma Mater-FAM, come organismo strumentale di gestione 
della Representación e che queste hanno dato esito positivo circa la fattibilità in 
termini di tempi e costi; 

CONSIDERATO che è già in corso il procedimento per la registrazione di una sede in Buenos Aires 
della Fondazione Alma Mater-FAM, con la previsione che questo si concluda 
indicativamente nell’arco di un semestre; 

CONSIDERATO che il Consiglio del Centro di Studi Avanzati di Buenos Aires, di cui al DR 181/2010 
del 11.02.2010 e sue ss.mm.ii., organo di indirizzo, è scaduto in data 14.02.2016; 
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CONSIDERATO che nelle more della conclusione del procedimento suindicato, per l’individuazione 
dell’organismo strumentale di gestione, occorre comunque garantire l’indifferibile e 
necessaria programmazione delle attività inerenti la sede di Buenos Aires; 

CONSIDERATO  che al fine di condividere le linee della suddetta programmazione risulta urgente 
nominare entro il corrente mese di settembre l’organo di indirizzo di cui al nuovo 
regime previsto dal regolamento emanando, il Consiglio della Representación, per il 
cui corretto svolgimento delle funzioni occorre l’entrata in vigore del regolamento in 
epigrafe; 

CONSIDERATO che nelle more della registrazione della sede in Argentina della Fondazione Alma 
Mater-FAM, quale organismo strumentale di gestione della sede dell’Ateneo a 
Buenos Aires, occorre comunque garantire la continuità delle attività amministrative 
in loco, in base all’assetto gestionale definito dal Regolamento del Centro Studi 
Avanzati di Buenos Aires di cui al DR n. 181/2010 del 11.02.2010 e ss.mm.ii. 
mantenendo dunque attivo, in via transitoria nello stesso periodo, il Centro Studi 
Avanzati di Buenos Aires per il solo ambito gestionale; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

(Costituzione dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Representación en la República 
Argentina) 

1. E’ costituita l’Alma Mater Studiorum–Università di Bologna Representación en la República Argentina 
con sede a Buenos Aires. 
 

Art. 2 
(Emanazione del Regolamento di funzionamento dell’Alma Mater Studiorum–Università di Bologna 

Representación en la República Argentina con integrazione dell’art. 16, comma 1-Norme finali) 
1. E’ emanato il Regolamento di funzionamento dell’Alma Mater Studiorum–Università di Bologna 
Representación en la República Argentina di cui all’allegato n. 1 del presente decreto. 
2. L’articolo 16, comma 1.Norme finali del Regolamento di funzionamento dell’Alma Mater Studiorum–
Università di Bologna Representación en la en la República Argentina di cui all’allegato n. 1 del presente 
decreto è così integrato (parte in sottolineato): 

“1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento del Centro Studi Avanzati di Buenos Aires, 
emanato con Decreto Rettorale Rep. 181 Prot. 6588 del 11.02.2010 e ss.mm.ii. che rimane in vigore, 
in via transitoria, unicamente nelle more della conclusione del procedimento di individuazione 
dell’organismo strumentale di gestione di cui al presente Regolamento nonché limitatamente 
all’esercizio delle funzioni gestionali necessarie per la continuità delle attività amministrative del 
Centro Studi Avanzati di Buenos Aires, attivo  in via transitoria nello stesso periodo fino alla piena 
attivazione dell’Alma Mater Studiorum–Università di Bologna Representación en la República 
Argentina”. 

3. L’integrazione di cui al comma 2 del presente articolo è sottoposta alla ratifica del Consiglio di 
Amministrazione e del Senato Accademico nella prima seduta utile. 

 
Art. 3 

(Pubblicazione e entrata in vigore) 
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale di Ateneo. 
 



15 settembre 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 238 
 
 

   

 

 8

Bologna, 12/09/2016 
IL RETTORE 

(Francesco Ubertini) 
 

ALLEGATO N. 1 AL DECRETO RETTORALE N. 952/2016 DEL 12/09/2016 
 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL’ALMA MATER STUDIO RUM - UNIVERSITA' 
DI BOLOGNA - REPRESENTACIÓN EN LA REPÚBLICA ARGENTI NA 

 
TITOLO I – Principi dell’Alma Mater Studiorum – Uni versità di Bologna - Representación en la 
República Argentina 
 
Art. 1 - Natura e finalità 
1. L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito “Università di Bologna”) opera in Argentina 
con una propria sede ubicata nel territorio della Città Autonoma di Buenos Aires, costituita ai sensi dello 
Statuto di Ateneo. 
2. La denominazione di tale sede è Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Representacion en la 
Republica Argentina (d’ora in poi Representación). 
3. Tale sede è disciplinata dall’ordinamento italiano ed è parte integrante della struttura in cui si articola 
l’Università di Bologna. Essa, pertanto, opera in conformità allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Ateneo. 
4. Per il tramite della Representacion l’Università di Bologna può operare in Argentina come istituzione 
universitaria straniera, nel rispetto dell’ordinamento del Paese in cui ha sede. 
 
Art. 2 - Attività istituzionali 
1. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Representación en la República Argentina opera nel 
perseguimento delle finalità di interesse generale sancite dallo Statuto di Ateneo. 
2. La Representación svolge le proprie attività in Argentina, nell’ambito dell’articolazione multicampus 
dell’Università di Bologna. 
3. Le primarie attività della Representación sono la ricerca, la didattica ed il trasferimento della conoscenza, 
in coerenza con la vocazione internazionale dell’Università di Bologna. Tali attività sono condotte in modo 
inscindibile e nel rispetto delle libertà della scienza e dell’insegnamento. 
4. La Representación, in particolare, promuove: 
- un’offerta formativa di matrice interculturale, da realizzarsi mediante corsi di laurea e di laurea magistrale; 
- la formazione scientifica, culturale e professionale post lauream, compresi master di qualsiasi livello; 
- l’eventuale riconoscimento e/o l’accreditamento dei suddetti corsi presso le competenti autorità argentine; 
- accordi di cooperazione con università locali; 
- lo sviluppo di programmi di mobilità di docenti e di studenti di qualsiasi ciclo, mediante i quali sviluppare 
il dialogo e l’interazione scientifico-culturale nell’ambito dei rapporti tra Europa ed America Latina; 
- la ricerca e la collaborazione scientifica, educativa, istituzionale e culturale internazionale, favorendo anche 
il mutuo trasferimento di conoscenze e di competenze tra Europa e America Latina. 
 
Art. 3 – Funzionamento della Representacìon per il perseguimento dei fini istituzionali 
1. La Representación si avvale di un organismo strumentale per la gestione dei rapporti giuridici ed 
economici necessari alle attività accademiche svolte per il perseguimento dei fini istituzionali, nel rispetto 
dei principi e dei limiti illustrati nel successivo Titolo IV e seguenti. 
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TITOLO II – Struttura ed organizzazione della Representación 
 
Art. 4 - Organi della Representación 
1. Sono organi della Representación:  
a) il Direttore; 
b) il Consiglio. 
2. Il Direttore ed il Consiglio operano nell’ambito delle competenze definite dal presente Regolamento, in 
coerenza agli indirizzi formulati dagli Organi Accademici dell’Università di Bologna. 
 
Art. 5 – Il Direttore 
1. Il Direttore della Representación ne assume la rappresentanza istituzionale. 
2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio, di cui è componente di diritto. 
3. In particolare, il Direttore svolge le seguenti funzioni: 
a) coordina le attività scientifiche e didattiche della Representación e, a tal proposito, verifica che siano 
svolte in conformità ai principi costitutivi della stessa; 
b) verifica l’andamento delle attività e dell’attuazione del progetto istituzionale della Representación;  
c) riferisce al Consiglio, con cadenza almeno semestrale, in merito allo sviluppo delle attività e, in ogni caso, 
a seguito di richiesta da parte di tale organo; 
d) presenta al Consiglio ed ai competenti Organi Accademici dell’Università di Bologna, con cadenza 
almeno annuale, una relazione in merito alle attività realizzate dalla Representación ed allo sviluppo di nuovi 
progetti ed iniziative; 
e) vigila sull’applicazione dei principi del sistema di autovalutazione eventualmente adottato o del Sistema di 
Assicurazione Interna di Qualità;  
f) implementa i sistemi di valutazione esterna dell’offerta didattico-scientifica e delle attività svolte dalla 
Representación eventualmente rilevanti ai fini del riconoscimento nell’ambito del sistema di formazione 
superiore della Repubblica Argentina, qualora deliberato dal Consiglio. 
g) acquisisce la relazione trimestrale degli organismi strumentali circa i rapporti giuridici ed economici 
avviati in attuazione delle delibere del Consiglio della Representación, ai sensi dell’articolo 11 comma 3 e 
dell’articolo 14 comma 4. 
4. Il Direttore è scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bologna su proposta 
del Rettore tra i Professori di ruolo di I e II fascia dell’Università di Bologna, sentito il Senato Accademico.  
5. Il Direttore resta in carica 3 (tre) anni e, comunque, per non più di due mandati consecutivi. 
6. La carica è incompatibile con la direzione di qualsiasi altra struttura dell’Ateneo.  
 
Art. 6 – Il Consiglio della Representación 
1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo della Representación, secondo quanto previsto dal presente 
Regolamento. 
2. Sono componenti del Consiglio: 
a) il Direttore, che ne assume altresì la presidenza;  
b) il Prorettore delegato alle Relazioni Internazionali; 
c) numero cinque professori o ricercatori di ruolo dell’Università di Bologna nominati dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Università di Bologna, su proposta del Magnifico Rettore, sentito il Senato 
Accademico; tali componenti sono nominati in modo da assicurare la partecipazione alle diverse aree 
scientifico-disciplinari dell’Ateneo. 
3. I componenti del Consiglio restano in carica tre (3) anni e la nomina non è rinnovabile per più di due 
mandati consecutivi. 
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4. Il Consiglio definisce gli obiettivi strategici della Representación, nell’ambito e in coerenza con gli 
obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bologna in materia di  
internazionalizzazione, formazione, ricerca e trasferimento della conoscenza. 
5. Il Consiglio della Representación svolge le seguenti funzioni: 
a) elabora le opportune strategie volte all’attuazione dei programmi ed iniziative condotte dalla 
Representación, ivi comprese le proposte agli organi accademici di attivazione di corsi di studio, master e 
altre attività didattiche o di ricerca; 
b) esamina, con cadenza semestrale, la relazione del Direttore sullo stato di realizzazione dei programmi; 
c) approva le collaborazioni con altre Istituzioni di educazione superiore e gli enti di ricerca, relativamente 
ad attività o progetti didattico-scientifici condivisi; 
d) delibera la presentazione di eventuali istanze di riconoscimento e/o accreditamento, comunque 
denominate, ivi compresa la sottoposizione a sistemi di valutazione esterna dell’offerta scientifico-didattica, 
presso le competenti autorità argentine, salvo preventiva acquisizione di parere positivo da parte dei 
competenti Organi dell’Università di Bologna; 
e) formula alle strutture competenti dell’Università di Bologna richieste di collaborazione, quantificandone 
l’impegno, con professori e ricercatori dell’Ateneo per lo sviluppo di progetti rientranti nell’ambito di cui 
all’art. 2 del presente Regolamento, di particolare rilevanza ai fini del raggiungimento delle finalità della 
Representación; le attività che possono esser richieste rientrano fra le attività istituzionali di didattica, di 
ricerca e gestionali dei professori e dei ricercatori, ferme restando le vigenti disposizioni di legge italiane in 
materia di stato giuridico dei professori e ricercatori; 
f) può chiedere all’Università la verifica della correttezza e della regolarità delle attività svolte dagli 
organismi strumentali costituiti per il perseguimento delle finalità istituzionali della Representación, nonché 
la loro coerenza rispetto alle finalità della stessa. 
6. Il Consiglio ha facoltà, altresì, di proporre modifiche al presente Regolamento. 
 
Art. 7 – Il Segretario Generale 
1. Il Segretario generale è preposto alla complessiva gestione ed organizzazione delle attività della 
Representación. 
2. Il Segretario generale, in particolare, svolge le seguenti attività: 
a) coadiuva il Direttore nel perseguimento dei piani e dei programmi definiti dal Consiglio; 
b) assiste il Direttore nella predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte dalla 
Representación; 
c) partecipa alle sedute del Consiglio e ne cura altresì la verbalizzazione; 
d) cura la conservazione degli atti degli Organi della Representación; 
e) svolge funzioni di raccordo  e coordinamento tra la Representación e gli Organi e gli uffici 
dell’Università di Bologna oltre che con gli organismi strumentali al funzionamento della Representaciòn. 
f) collabora in ordine alle verifiche di regolarità e correttezza sulle attività svolte dagli organismi 
strumentali costituiti per il perseguimento delle finalità istituzionali della Representación. 
3 Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bologna, su 
proposta del Direttore Generale ed è individuato tra il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo. 
4. Il Segretario Generale afferisce all’area competente per le relazioni internazionali. 
 
TITOLO III – Rapporti con le Sedi dell’Ateneo 
 
Art. 8 – Rapporti della Representaciòn con il sistema multicampus dell’Università di Bologna 
1. La Representaciòn, in considerazione della struttura multicampus dell’Università di Bologna, opera dando 
la massima diffusione alle proprie iniziative scientifiche, didattiche e di cooperazione al fine di assicurare un 
adeguato collegamento e coordinamento con le altre sedi. 
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2. In particolare, in accordo con le procedure previste dall’Ateneo per le diverse tipologie di iniziative, la 
Representaciòn pubblica sul proprio sito web e diffonde: 
- le informazioni relative alle iniziative di cui al comma 1 sul proprio sito web; 
- le informazioni relative a progetti scientifici e didattici in corso di implementazione; 
- le informazioni sugli accordi di collaborazione conclusi nell’area geografica di riferimento. 
3. In considerazione della distanza geografica, i rapporti tra le sedi dell’ateneo utilizzano strumenti di 
comunicazione basati sull’utilizzo di tecnologie informatiche. 
 
TITOLO IV - Organismi strumentali costituiti per il  perseguimento delle finalità istituzionali della 
Representaciòn 
 
Art. 9 – Rapporti della Representaciòn con la Fundación Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna 
1. La Representaciòn dell’Università di Bologna si avvale della Fundación che è l’organismo strumentale per 
la gestione dei rapporti giuridici ed economici necessari alle attività di competenza della  Representaciòn 
stessa, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali. 
2. La Fundación opera come soggetto di diritto argentino senza scopo di lucro, nelle forme e nei limiti 
previsti dal relativo Statuto ed in conformità al presente Regolamento. 
3. La Fundación è dotata di piena capacità giuridica di diritto privato argentino e, pertanto, può porre in 
essere tutti gli atti giuridici consentiti dalla legge, finalizzati al conseguimento degli obiettivi istituzionali 
della Representaciòn. Inoltre, la Fundación opera in conformità ai principi di buona amministrazione e 
trasparenza, nonché secondo le disposizioni applicabili alla Representaciòn. In particolare, nella gestione dei 
fondi, la Fundación opera secondo i principi di buona amministrazione dell’Università di Bologna.  
4. La Fundación è diretta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri. 
5. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bologna, su proposta del Rettore, previo parere del 
Senato Accademico e sentito il Consiglio della Representaciòn, individua i componenti del Consiglio di 
Amministrazione della Fundacion e, tra questi, il Presidente, i quali saranno successivamente nominati 
secondo quanto previsto dallo Statuto di quest’ultima. 
6. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bologna, acquisito il parere vincolante del Direttore 
Generale, individua il Direttore Amministrativo della Fundacion scegliendolo tra i soggetti dotati di adeguata 
professionalità e competenza, il quale sarà successivamente nominato secondo quanto previsto dallo Statuto 
di quest’ultima. 
7. La Fundación nello svolgimento delle proprie attività, fermo restando l’obbligo di rispettare le norme 
vigenti del Paese in cui opera, si conforma al presente Regolamento ed alle linee di indirizzo degli Organi 
Accademici. 
8. L’Università verifica la correttezza e la regolarità delle attività svolte dalla Fundacion, nonché la loro 
coerenza rispetto alle finalità della Representaciòn. 
9. La Fundación, al pari della Representaciòn, si conforma ai principi fondamentali della Magna Charta 
Universitatum. 
 
TITOLO V– Criteri gestionali della Representaciòn e degli organismi strumentali 
 
Art. 10 – Gestione della Representaciòn 
1.  La Representaciòn non ha autonomia amministrativa e gestionale ai sensi degli artt. 9 e 10 del 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ma opera per il tramite dell’Area 
competente per le relazioni internazionali. 
2. La Representaciòn, inoltre, opera per il tramite della Fundación che ha come oggetto principale la gestione 
in Argentina dei rapporti giuridici ed economici necessari alle attività della Representaciòn  



15 settembre 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 238 
 
 

   

 

 12

3.  La Representaciòn, per il tramite della Fundación, gestisce i fondi conferitigli dall’Università di Bologna 
a titolo di dotazione e i contributi degli iscritti ai corsi, oltre a eventuali entrate proprie. 
4. La porzione dei propri beni, dei contratti e dei fondi da trasferire alla Fundación di cui all’art. 9 viene 
qualitativamente e quantitativamente definita dai competenti Organi Accademici dell’Università di Bologna, 
mentre i restanti sono gestiti direttamente dall’Università di Bologna, dall’area competente per le relazioni 
internazionali. 
 
Art. 11 - Gestione della Fundación 
1. In base al proprio Statuto, la Fundación ha come oggetto principale la gestione delle attività di cui al 
successivo comma 2 dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Representaciòn en la República 
Argentina. 
2. La Fundación ha capacità giuridica per porre in essere contratti e atti giuridici consentiti dalle norme 
vigenti, oltre che amministrare i fondi in relazione a quanto necessario per la gestione delle attività della 
Representaciòn in base ai progetti da essa approvati. 
3. Spetta alla Representaciòn deliberare in merito agli aspetti didattici, di ricerca e di trasferimento della 
conoscenza che costituiscono la mission dell’Università di Bologna e in tale contesto la Fundación deve 
relazionare con cadenza trimestrale al Direttore della Representaciòn circa i rapporti giuridici ed economici 
avviati in attuazione delle delibere del Consiglio della Representaciòn. 
 
Art. 12 – Bilancio e principi di contabilità 
1. L’esercizio finanziario è un periodo amministrativo della durata di dodici mesi che inizia il 1° gennaio e 
termina il 31 dicembre di ogni anno. 
2. Le attività gestionali non riconducibili alla Fundaciòn sono svolte dall’area competente per le relazioni 
internazionali che cura gli adempimenti amministrativi e contabili della Representaciòn. 
3. La Fundación è responsabile della tenuta della contabilità della stessa Fundaciòn e redige un bilancio 
secondo le norme argentine che verrà ricondotto al bilancio d’esercizio predisposto dall’Università di 
Bologna attraverso il bilancio consolidato. 
 
Art. 13 – Collegio dei revisori 
1. L’attività della Representaciòn è sottoposta a verifiche di regolarità ad opera del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Ateneo. 
 
TITOLO VI – Disposizioni transitorie e finali 
 
Art. 14 – Norme transitorie 
1. In attesa del riconoscimento della personalità giuridica e dell’autorizzazione ad operare della Fundacion di 
cui all’art. 9, la gestione dei rapporti giuridici ed economici necessari al funzionamento della Representaciòn 
è in capo alla Fondazione Alma Mater che è organismo strumentale dell'Ateneo di Bologna per il 
perseguimento delle sue finalità istituzionali, svolgendo nel suo interesse esclusivo attività progettuali, 
gestionali e di supporto. 
2. In particolare, fino al subentro della Fundacion nella gestione delle attività strumentali necessarie al 
funzionamento della Representaciòn, la Fondazione Alma Mater cura la gestione dei rapporti giuridici ed 
economici necessari alle attività accademiche svolte dalla Representaciòn, al fine di assicurarne il 
perseguimento delle finalità istituzionali. 
3. In particolare, la Fondazione Alma Mater pone in essere contratti e atti giuridici consentiti dalle norme 
vigenti e amministra i fondi in relazione a quanto necessario per la gestione delle attività della 
Representaciòn. 
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4. Spetta alla Representaciòn deliberare in merito agli aspetti didattici, di ricerca e di trasferimento della 
conoscenza che costituiscono la mission dell’Università di Bologna e in tale contesto la Fondazione Alma 
Mater deve relazionare con cadenza trimestrale agli organi della Representaciòn circa i rapporti giuridici ed 
economici avviati in attuazione delle delibere del Consiglio della Representación. 
5. L’Università di Bologna verifica in qualsiasi momento la correttezza e la regolarità delle attività svolte 
dalla Fondazione Alma Mater, nonché la loro coerenza rispetto alle finalità della Representación. 
 
Art. 15 - Revisione del presente Regolamento 
1. Il procedimento di revisione parziale o integrale del presente regolamento si realizza in ottemperanza ai 
principi di cui all’art. 39 dello Statuto di Ateneo, ss.mm.ii 
2. Il presente regolamento può essere revisionato a seguito della proposta di modifica formulata dal 
Consiglio della Representación. 
 
Art. 16. Norme finali 
1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento del Centro Studi Avanzati, emanato con Decreto Rettorale 
Rep. 181 Prot. 6588 del 11.02.2010 e sue ss.mm.ii. che rimane in vigore, in via transitoria, unicamente nelle 
more della conclusione del procedimento di individuazione dell’organismo strumentale di gestione di cui al 
presente Regolamento nonché limitatamente all’esercizio delle funzioni gestionali necessarie per la 
continuità delle attività amministrative del Centro Studi Avanzati di Buenos Aires, attivo  in via transitoria 
nello stesso periodo fino alla piena attivazione dell’Alma Mater Studiorum–Università di Bologna 
Representación en la República Argentina. 
2. Successivamente al perfezionamento dell’iter di approvazione da parte dei competenti Organi Accademici, 
il presente Regolamento viene emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno 
successivo alla sua pubblicazione sul bollettino d’Ateneo salvo che non sia diversamente stabilito. 

 

 
ANNO 2016 

REPERTORIO N. 940 PROTOCOLLO N. 79510 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL’AZIENDA AGRARIA – A.U.B. 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 454/24700 del 3 giugno 2013, di costituzione dell’Azienda Agraria - 

A.U.B. e di emanazione del relativo Regolamento di funzionamento; 
VISTA   la proposta di revisione del citato Regolamento pervenuta con delibera  

del Comitato dell’Azienda Agraria - A.U.B. del 15 luglio 2016; 
VISTE  le delibere del Senato Accademico del 19 luglio 2016 e del Consiglio di Amministrazione 

del 26 luglio 2016, con cui sono state approvate le modifiche al citato Regolamento di 
funzionamento dell’Azienda Agraria - A.U.B. al fine di innovarne la gestione, lasciando 
inalterato il modello gestionale già adottato ai sensi dell’articolo 25 comma 1 dello Statuto 
di Ateneo; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 (Modifiche al Regolamento di funzionamento dell’Azienda Agraria - A.U.B. 

1. E’ emanato il Regolamento di funzionamento dell’Azienda Agraria - A.U.B. riportato nell’Allegato A al 
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presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante, modificato e integrato come approvato 
dagli Organi citati in premessa. 

 
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, 08/09/2016 
 
 IL RETTORE 
 (Francesco Ubertini) 
 

ALLEGATO A) al DECRETO RETTORALE N. 940/79510 del 08/09/2016 
 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL’AZIENDA AGRARIA A .U.B. 
 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1 (Definizione e Finalità) 
1. L’Azienda Agraria – A.U.B. dell’Università di Bologna, nel seguito del presente Regolamento indicata 
come A.U.B., istituita ai sensi dell'articolo 25, comma 1 dello Statuto di Ateneo, è struttura di supporto per le 
attività istituzionali, didattiche, scientifiche e di servizio dell’Ateneo e svolge attività di sperimentazione in 
tutti gli ambiti scientifico-disciplinari, in particolare in ambito agrario e veterinario, utilizzando le risorse di 
cui al capo IV. 
2. L’A.U.B. ha autonomia amministrativa, gestionale e organizzativa in base alle norme vigenti, allo Statuto, 
ai Regolamenti di Ateneo e alle delibere del Consiglio di Amministrazione. 
 
Articolo 2 (Articolazione e Dipartimenti di riferim ento) 
L’A.U.B. è articolata in Unità Operative che svolgono prevalentemente le attività per i seguenti Dipartimenti 
di riferimento: Scienze Agrarie e Scienze Mediche Veterinarie. 
 

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE 
 
Articolo 3 (Organi) 
1. Sono organi dell’A.U.B.:  

a. Presidente 
b. Direttore 
c. Comitato 

 
Articolo 4 (Presidente)  
1. Il Presidente è delegato dal Rettore, vigila sull’andamento complessivo delle attività dell’A.U.B., 

facendosi garante delle politiche unitarie di Ateneo in materia. 
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni: 

a. convoca e presiede il Comitato; 
b. definisce in accordo con la programmazione triennale di Ateneo le linee di indirizzo dell’A.U.B. e 

vigila sull’andamento complessivo delle sue attività attraverso verifiche periodiche; 
c. nomina i Responsabili delle Unità operative fra i professori di prima e seconda fascia in servizio 
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presso l’Ateneo, su designazione dei Direttori di Dipartimento di cui all’articolo 2. 
 
Articolo 5 (Direttore) 
1. Il Direttore dell’A.U.B. è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore fra i 

professori di prima e seconda fascia in servizio nell’Ateneo e in possesso di competenze qualificate negli 
ambiti delle attività dell’A.U.B., dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente per una 
sola volta. 

2. Il Direttore nomina, fra i Responsabili delle Unità Operative, un Vicedirettore che lo coadiuva e lo 
sostituisce in caso di assenza o impedimento. 

3. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 
a) svolge ogni azione necessaria alla realizzazione degli indirizzi impartiti dal Presidente e dei 

piani e programmi deliberati dal Comitato, assicurando la loro attuazione attraverso la gestione 
coordinata delle risorse dell’A.U.B.; 

b) ha funzioni di iniziativa e coordinamento delle attività dell’A.U.B.; 
c) coordina le attività delle Unità Operative; 
d) ha la rappresentanza istituzionale dell’A.U.B. nei rapporti esterni e con i terzi; 
e) individua i fabbisogni e propone al Comitato la distribuzione delle risorse; 
f) in sede di programmazione, formula al Comitato le proposte di budget economico e budget degli 

investimenti e la relazione di accompagnamento, in sede di revisione della programmazione 
propone al Comitato le variazioni di budget e in sede di consuntivazione propone al Comitato la 
documentazione contabile ed extracontabile necessaria alla redazione del bilancio d’esercizio 
unico di Ateneo secondo la disciplina vigente in materia di contabilità; 

g) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Comitato, sottoponendoli 
allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione; 

h) è consegnatario degli spazi e dei beni assegnati all’A.U.B. secondo la disciplina dei Regolamenti 
vigenti; 

i) individua le esigenze di acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento della struttura e 
allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo; 

j) sottoscrive gli atti a contenuto istituzionale e gestionale nei limiti e nel rispetto dei Regolamenti 
di Ateneo; 

l) 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;  

m) può delegare i Responsabili delle Unità Operative per la firma di atti di natura gestionale riferiti 
al personale TA, docente e altre figure a supporto delle attività che operano nella Unità 
Operativa, sulla base dei principi generali dei regolamenti in materia; 

n) assicura l’assunzione di operai agricoli, laddove si ravvisano le necessità, nei limiti delle risorse 
disponibili e nel rispetto della normativa vigente;  

4.  Il Direttore, inoltre: 
a. è responsabile dell’attuazione di quanto deliberato dal Comitato; 
b. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi; 
c. mette a disposizione le attrezzature, gli strumenti necessari e le risorse per le attività di ricerca e di 

sperimentazione. 
5. Il Direttore è coadiuvato da un responsabile amministrativo-gestionale con competenze attribuite sulla 

base di Regolamenti di Ateneo. 
6. Per lo svolgimento delle funzioni di gestione di cui al presente articolo, il Direttore si avvale di un 

Collegio di Direzione con funzioni consultive, costituito dal Direttore stesso e da tutti i Responsabili delle 
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Unità Operative. 
 
Articolo 6 (Comitato dell’Azienda Agraria A.U.B. – Composizione) 
Il Comitato è composto dal Presidente che lo presiede, dai Direttori del Dipartimento di Scienze Agrarie e 
del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, dal Direttore dell’A.U.B. e dal responsabile 
amministrativo gestionale che assume le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Articolo 7 (Comitato dell’Azienda Agraria A.U.B. – Compiti e funzionamento) 

1. Il Comitato si riunisce trimestralmente in via ordinaria, ed in via straordinaria su convocazione diretta del 
Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti. 

2. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 
3. Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile amministrativo gestionale. Di ogni riunione 

verrà redatto verbale. 
4. Il Comitato è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta ai componenti con preavviso di 5 

(cinque) giorni, ridotti a 2 (due) in caso d’urgenza, anche mediante posta elettronica. 
5. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: 
a. esamina la congruità ed approva i progetti di attività scientifica, didattica e di servizio e delle eventuali 

attività produttive derivate, che sono presentati dal Direttore, compatibilmente con le risorse finanziarie 
ed il personale disponibile;  

b. approva un piano triennale delle attività dell’A.U.B.; 
c. propone annualmente al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi definiti da 

quest’ultimo, il piano di fabbisogno di risorse per il funzionamento e lo sviluppo dell’A.U.B.;  
d. propone il budget agli Organi di Governo dell’Ateneo competenti secondo la disciplina prevista dalla 

normativa e dai regolamenti generali vigenti in materia; 
e. assegna il budget alle Unità Operative rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio di 

Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate all’A.U.B.; 
f. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del Bilancio unico di 

Ateneo di esercizio e formula al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla riduzione e 
cancellazione di crediti e debiti; 

g. delibera sulle esigenze di acquisto di beni e servizi e sugli ulteriori fabbisogni necessari allo svolgimento 
delle attività di cui all’articolo 1, nei limiti e secondo i Regolamenti vigenti di Ateneo;  

h. approva l’autorizzazione a richiedere ed accettare fondi di finanziamento di progetti di ricerca; 
i. propone agli Organi Accademici le modifiche al presente Regolamento, a maggioranza assoluta dei 

componenti. 
 

CAPO III – ARTICOLAZIONE 
 

Articolo 8 (Unità Operativa) 
1. Ogni Unità Operativa è coordinata da un Responsabile, nominato dal Presidente, su designazione dei 

Direttori di Dipartimento di cui all’articolo 2, che esercita le seguenti funzioni: 
a) predispone il programma delle attività di ricerca, didattica, di servizio e delle eventuali attività 

produttive derivate per la singola Unità Operativa indicando le risorse necessarie per lo svolgimento 
delle stesse; 

b) presenta un rendiconto delle attività realizzate con le risorse utilizzate; 
c) coordina funzionalmente il personale assegnato all’ A.U.B. che opera nelle unità operativa di 

riferimento; 
d) coordina con i Dipartimenti interessati lo svolgimento delle attività di cui al punto a); 
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CAPO IV – GESTIONE E RISORSE 
 

Articolo 9 (Gestione) 
1. Il modello gestionale applicato all’A.U.B. è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, 

in base alle disposizioni del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle 
disposizioni del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi. 

2. All’organizzazione all’A.U.B. si applicano i principi espressi dal “Regolamento di organizzazione e del 
sistema dei servizi TA nell’Ateneo multicampus”.  

 
Articolo 10 (Risorse) 
1. Il budget dell’A.U.B. è costituito da:  
a) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell’Ateneo; 
b) proventi derivanti dallo svolgimento di attività di cui all’articolo 1 per specifici programmi formativi e/o 
di ricerca;  
c) fondi di ricerca dei Dipartimenti di riferimento di cui all’articolo 2, che sostengono finanziariamente i 
programmi delle attività realizzate dall’A.U.B.; 
d) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività della 
struttura;  
e) altri contributi pubblici e privati; 
f) erogazioni liberali; 
g) eventuali risorse straordinarie dell’Ateneo.  

 
Articolo 11 (Terreni e Beni Immobili) 
1. In conformità ai vigenti regolamenti d’Ateneo, l’A.U.B., per le proprie attività di sperimentazione in 

ambito agrario e veterinario ed al fine di poter operare concretamente quale struttura di supporto per le 
attività istituzionali didattiche, scientifiche e di servizio, è assegnataria dei terreni agricoli a qualunque 
titolo detenuti dall’Ateneo e degli edifici (costruzioni coloniche, magazzini, serre, laboratori, altre 
tipologie di edifici coerenti con le finalità dell’A.U.B.) che i Dipartimenti di riferimento consegnatari a 
tale scopo conferiscono in gestione all’A.U.B. stessa. 

2. L’A.U.B. assegnataria assume gli obblighi propri del consegnatario previsti dai regolamenti d’Ateneo in 
materia di sicurezza e di assegnazione e consegna dei beni immobili, ovvero gli obblighi derivanti dal 
D.lgs. 81/2008 e gli obblighi di segnalare con tempestività all’Area Edilizia e Logistica la necessità di 
interventi di manutenzione straordinaria di tipo edile ed impiantistico e di manutenzione ordinaria che 
l’Area Edilizia e Logistica effettuerà in conformità alle previsioni dell’articolo15 del Regolamento 
sull’assegnazione e consegna dei beni immobili.  

3. Sono escluse dall’assegnazione le aree edificabili di cui è stata deliberata la cantierabilità. 
 
Articolo 12 (Beni mobili e Bestiame dell’Azienda Agraria A.U.B.) 
1. L’A.U.B. procede all’inventariazione e gestione dei beni mobili, ivi compreso il bestiame, in conformità 

alle prescrizioni del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e Contabilità di Ateneo e di tutti i 
regolamenti e linee guida in materia. 

2. In relazione alla conduzione e alla registrazione del bestiame, le Unità Operative sono tenute 
all’applicazione delle norme in materia. 
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CAPO V– DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

Articolo 13 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali) 
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i Dipartimenti di Scienze Agrarie, Scienze 

Mediche Veterinarie e Scienze e Tecnologie Agro Alimentari, nella qualità di consegnatari, hanno 
conferito beni immobili in gestione all’A.U.B. con apposito verbale. 

2. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed emanato con decreto rettorale 
che ne determina l’entrata in vigore.  

3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in 
quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti. 

 

 
DECRETO RETTORALE REPERTORIO N. 929-2016 

PROTOCOLLO N.78136 del 02/09/2016 
 

IL RETTORE 
 

VISTI   lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13/12/2011; 
il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 
6/08/2013 e successive modifiche; 
la Legge 9/05/1989 n. 168; 
la Legge 19/11/1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
l'art. 17, co. 95, della legge 15/05/1997, 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;  
i Decreti Ministeriali 23/12/1999 e 26/06/2000 concernenti la rideterminazione dei 
settori scientifico-disciplinari;   
il Decreto Ministeriale 4/10/2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori 
scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e 
successive modifiche; 
il Decreto Ministeriale n. 270 del 22/10/2004 – Modifiche al Regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3/11/99 
n.509; 
il Decreto Ministeriale 1/08/2005 relativo al riassetto delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria e successive modifiche; 
il Decreto Ministeriale 29/03/2006 relativo alla  definizione degli standard e dei 
requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria e successive 
modifiche;   
il Decreto Rettorale n.2073 del 19/12/2008 con il quale sono state istituite le Scuole 
di Specializzazione di Area Sanitaria;    
la Legge n. 240 del 30/12/2010 concernente ‘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;   
il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 ‘Valorizzazione dell’efficienza delle università…’;  
i Decreti Rettorali rep. n. 935_24.7.2009, n. 949_2.8.2010, n. 302_15.3.2011, n. 
519_ 1.6.2011, n. 682_28.7.2011, n. 70_29.1.2013, n. 591_30.7.2013 e 
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809_30.10.2013 relativi all’emanazione e alle modifiche dei Regolamenti didattici 
(piani didattici) a valersi a decorrere dall’a.a. 2008/09 e successivi; 
il Decreto Rettorale rep. n. 23_13.1.2014 relativo all’integrazione dei Regolamenti 
didattici (piani didattici) con gli obiettivi formativi specifici delle singole attività 
formative; 

RISCONTRATA la presenza di errori materiali nei Regolamenti didattici (piani didattici) di n. 9 
Scuole di Specializzazione di Area sanitaria, afferenti alla Scuola di Medicina e 
Chirurgia, di cui al DM 1/08/2005 e di disallineamenti fra i Regolamenti didattici 
approvati dagli Organi d’ateneo e i testi inseriti nel database di Ateneo; 

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 14 aprile 2016 con 
cui si prende atto degli interventi di riallineamento effettuati sui Regolamenti 
didattici, inseriti nel database d’Ateneo, con i testi approvati dagli Organi di Ateneo 
per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, afferenti alla Scuola di Medicina 
e Chirurgia, a decorrere dalla coorte degli immatricolati a.a. 2008/09 e successivi;  

VISTE  le delibere con cui il Senato Accademico, nella seduta del 19 luglio 2016, e il 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 2016, hanno 
rispettivamente: 

  - approvato ed espresso parere favorevole le/alle rettifiche di errori materiali nei 
Regolamenti didattici (piani didattici) di n. 9 Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria, afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, di cui al DM 1/8/2005, come 
riportate in Allegato 1 integrante al presente decreto; 

  - preso atto degli interventi di riallineamento effettuati sui Regolamenti didattici, 
inseriti nel database d’Ateneo, con i testi approvati dagli Organi di Ateneo e della 
opportunità di emanare un Decreto Rettorale ricognitivo che riporti in allegato i testi 
dei Regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria, afferenti 
alla Scuola di Medicina e Chirurgia, a decorrere dalla coorte di immatricolati a.a. 
2008/09 e successivi; 

 
 

DECRETA 
 
 

ART. 1 
(Approvazione rettifiche errori materiali Regolamenti didattici) 

1. Si approvano le rettifiche agli errori materiali di trascrizione negli allegati ai Decreti Rettorali di 
emanazione dei Regolamenti didattici (piani didattici), relativi a n. 9 Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria, afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, di cui al DM 1/8/2005, riportate in Allegato 1 
integrante al presente decreto.  

 
ART. 2 

(Emanazione Decreto Rettorale ricognitivo Regolamenti didattici) 
1. E’ emanato il Testo ricognitivo dei Regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di Area 
sanitaria, afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, di cui al DM 1/8/2005,  relativi alle coorti di 
immatricolati dall’a.a. 2008/09 all’a.a. 2013/14, riallineati, rettificati e inseriti nel database di Ateneo, come 
riportati in Allegato 2 integrante al presente decreto. 
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ART. 3 
(Pubblicazione) 

1. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di  Ateneo, entra in vigore dalla data 
di pubblicazione. 
 
Bologna, lì 02/09/2016 

IL RETTORE  
Prof. Francesco Ubertini 

 
L’allegato è consultabile presso l’Ufficio Regolazione offerta didattica e Corsi di specializzazione – Settore 
Progettazione didattica e QA – AFORM, piano terra atrio Segreterie studenti, Via Zamboni, 33. 

 

 
DECRETO REP. N. 866/2016 PROTOCOLLO N. 73272 DEL 03/08/2016 

 
IL RETTORE 

 
VISTI  lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011; 
 il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 

agosto 2013 e successive modifiche; 
 la Legge 9 maggio 1989 n.168; 
 la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”,  

ed in particolare l'art. 11; 
 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;  

 i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la 
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive modifiche; 

 il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei 
settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e 
successive modifiche;  

 il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al Regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del 
MIUR 3/11/1999 n.509;  

 il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006 relativo al riassetto delle Scuole di 
Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio 
culturale e successive modifiche;  

 i Regolamenti Didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Beni Culturali;    
 la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 concernente ‘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;   

 il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 ‘Valorizzazione dell’efficienza delle università…’;  
 l’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni  Archeologici (Area 

Beni Culturali); 
 il Decreto Rettorale rep. n. 589 del 30 luglio 2013 con cui è stata approvata la 

modifica al Regolamento didattico (piano didattico) della Scuola di Specializzazione 
in Beni Archeologici, a valersi a decorrere dagli immatricolati dall’a.a. 2013/14; 
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 i Decreti d’urgenza rep. n. 120 del 29/04//2016 e n. 146 del 30/05/2016 con cui il 
Presidente della Scuola di Lettere e Beni Culturali ha approvato la modifica al 
Regolamento didattico (piano didattico) della Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici, a valersi a decorrere dagli immatricolati dall’a.a. 2016/17; 

 la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 21 giugno 2016, ha 
approvato la modifica al Regolamento Didattico (piano didattico) della Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici, condizionatamente al parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, a valersi a decorrere dagli immatricolati dall’a.a. 
2016/17;   

 la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 giugno 2016, 
ha espresso parere favorevole in merito alla modifica al Regolamento Didattico (piano 
didattico) della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, a valersi a decorrere 
dagli immatricolati dall’a.a. 2016/17; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 

(Modifica Regolamento didattico) 
1. E’ approvata la modifica al Regolamento didattico (piano didattico) della Scuola di specializzazione in 
Beni Archeologici, a valersi a decorrere dagli immatricolati dall’a.a. 2016/17, come riportato in Allegato 1 
integrante del presente decreto. 

ART. 2 
(Pubblicazione) 

1.Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
pubblicazione.    
 
Bologna, lì 03/08/2016  

IL RETTORE  
prof. Francesco Ubertini 

 
L’allegato è consultabile presso l’Ufficio Regolazione didattica e Corsi di specializzazione – Settore 
Progettazione didattica e QA – AFORM, piano terra atrio Segreterie studenti, Via Zamboni, 33. 

 

 
DECRETO REP. N. 811/2016 PROTOCOLLO N. 70946 DEL 27/07//2016 

 
MODIFICA REGOLAMENTO STUDENTI EMANATO CON D.R. N. 4 64 DEL 06/06/2013 (E 

SUCCESSIVE MODIFICHE) 
 

IL RETTORE 
 

VISTI  il Regio Decreto 31/08/1933, n.1592 ‘Approvazione del Testo unico delle leggi 
sull’istruzione superiore’ (art.142); 

 il Regio Decreto Legislativo 20/06/1935, n. 1071  ‘Modifiche ed aggiornamenti al testo 
unico delle leggi sulla istruzione superiore’ (art.16); 

 la  Legge 09/05/1989  n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica”; 
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 la Legge 19/11/1990 n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, in 
particolare l’art.11; 

 la Legge 15/05/1997 n.127 (art.17, co. 95) e successive modificazioni e integrazioni, 
recante disposizioni generali sull’ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei 
titoli di studio rilasciati dalle Università; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 27/01/1998, n.25; 
 la Legge 02/08/1999 n. 264 - Norme in materia di accesso ai corsi universitari; 
 i Decreti Ministeriali 23/12/1999 e 26/06/2000 concernenti la  rideterminazione dei settori 

scientifico-disciplinari; 
 il Decreto Ministeriale 04/10/2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori 

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

 il Decreto Ministeriale n. 270 del 22/10/2004 – Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3/11/1999 n.509; 

 i Decreti Ministeriali relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e 
delle classi di laurea magistrale; 

 il Decreto Direttoriale MIUR n. 61/2008 relativo ai ‘Requisiti di trasparenza’; 
 il Decreto Ministeriale 10/09/2010, n.249 concernente la definizione della disciplina della 

formazione iniziale degli insegnanti; 
 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”; 

 il Decreto Rettorale n.1203 del 13/12/2011 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 

 il Decreto Legislativo n.19 del 27/01/2012: “Valorizzazione dell’efficienza delle 
università..”, a norma dell’art.5, co.1, lettera a) della Legge 30/12/2010, n. 240; 

 il Decreto Legge n. 5 del 9/02/2012, convertito in L .n. 35 del 04/04/2012, “Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”; 

 il Decreto Dirigenziale n. 2657 del 24/09/2012 concernente la riorganizzazione dell’Area 
Didattica e Servizi agli Studenti; 

 il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013 
e successive modifiche; 

 il Decreto Rettorale del 06/06/2013 n. 464 con cui è stato emanato il nuovo Regolamento 
Studenti e successive modifiche; 

 i Decreti Ministeriali 30/01/2013 n.47 ‘Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica’ e successive modifiche; 

 le delibere del Senato Accademico del 19/07/2016 e del Consiglio di Amministrazione del 
26/07/2016  con le quali è stata  approvata la modifica al Regolamento Studenti; 

RITENUTO  che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del 
Regolamento Studenti; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 

(Modifiche) 
1. All’art.13 – Passaggi ad altro corso di studio dell’Università di Bologna, il comma 9 ‘E’ consentita la 
contemporanea iscrizione a un corso di studio dell’Università di Bologna e a un corso di studio di Università 
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estera, al di fuori dei programmi di mobilità, previa autorizzazione del Consiglio di corso di studio 
competente delle attività da svolgere all’estero.’ è abrogato. 
2. La rubrica dell’art.16 - Esonero dalla verifica delle conoscenze per l’accesso ai corsi di laurea e laurea 
magistrale  a ciclo unico e dalla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione per l’accesso ai corsi 
di laurea magistrale – Principi – e l’art.16  sono sostituiti come segue: 
“”Art.16 - Verifica delle conoscenze per l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e 
verifica dell’adeguatezza della personale preparazione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale – Principi. 
1. Il Consiglio di corso di studio può valutare il percorso formativo compiuto dagli studenti, che si iscrivono 
a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea magistrale, a seguito di: 
- rinuncia, 
- decadenza, 
- presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti, 
- possesso di un titolo accademico italiano o estero o di sostenimento di attività formative in Università 
estere, 
- passaggio da altro corso di studio dell’Università di Bologna, 
- trasferimento da altro Ateneo, 
ai fini di considerare assolta la verifica delle conoscenze (per l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a 
ciclo unico) o dell’adeguatezza della personale preparazione, posto il necessario possesso dei requisiti 
curriculari (per l’accesso a corsi di laurea magistrale), in base a criteri predeterminati nel regolamento 
didattico del corso di studio, nel rispetto dei principi di coerenza con le conoscenze e preparazione richieste 
per l’accesso nel corso di studio di destinazione e di non obsolescenza delle conoscenze e competenze 
professionali acquisite.”” 
3. L’art.17 – Sospensione –  è sostituito come segue: 
“”Art.17 - Sospensione 
1. Lo studente iscritto a corsi di primo e secondo ciclo deve chiedere la sospensione degli studi nell’ipotesi di 
iscrizione a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, corsi previsti dal DM 249/2010 e master, fino al 
conseguimento dei relativi titoli, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13; lo studente ha facoltà di chiedere 
la sospensione degli studi nelle seguenti ipotesi: 
a) iscrizione a Istituti di formazione militare italiani fino al completamento dei relativi corsi; 
b) iscrizione a corsi dell’Accademia di Belle Arti per la durata del corso dell’Accademia stessa. 
c) servizio civile per l’anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio; 
d) nascita di figlio per l’anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita (la sospensione 
può essere richiesta da entrambi i genitori); 
e) grave infermità, attestata da certificazioni mediche, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, per un 
periodo non superiore alla durata normale del corso di studio; 
f) grave infermità dei familiari, appartenenti al nucleo familiare del richiedente, attestata da certificazioni 
mediche di durata complessiva non inferiore a sei mesi, dalle quali discenda un obbligo di cura da parte dello 
studente, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio; 
g) grave modifica delle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare convivente comprovata da 
idonea certificazione, conseguenti a licenziamento o trattamento previdenziale determinato da crisi aziendale 
per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio; 
h) essere soggetti a una pena detentiva, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio. 
2. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata all’ufficio Segreteria 
studenti competente, anche per il tramite di strumenti digitali resi disponibili a tal fine dall’Ateneo. 
3. Qualora lo studente voglia riprendere in seguito gli studi sospesi può presentare domanda dal 1° ottobre 
dell’anno accademico successivo e non è tenuto a versare la tassa di ricognizione. 
4. Negli anni di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera e le eventuali rate versate 
devono essere rimborsate, salvo che non si tratti della I rata per l’iscrizione al corso di studio. 
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5. Ulteriori casi di sospensione per prosecuzione degli studi all’estero sono disciplinati da specifici accordi 
fra gli Atenei convenzionati. 
6. Nei casi disciplinati dall’articolo 13 commi 1 e 2 del presente regolamento, lo studente decade dall’ultima 
iscrizione.”” 
4. La rubrica dell’art. 24 – Provvedimenti disciplinari –  e l’art. 24 sono sostituiti come segue: 
“”Art.24 – Procedimento disciplinare –  
1. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che invia, tramite lettera raccomandata - o dove 
possibile via pec - la contestazione di addebiti, entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti da 
parte dell’ufficio competente dell’Ateneo, all’indirizzo di residenza dello studente oppure, in mancanza, 
all’ultimo indirizzo comunicato all’Ateneo. 
2. La contestazione di addebiti deve necessariamente contenere: 
a) una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione; 
b) il responsabile del procedimento; 
c) l’indicazione del diritto di prendere visione - ed eventualmente estrarre copia - degli atti del procedimento, 
nonché l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti; 
d) la fissazione di un termine, non inferiore a 10 giorni successivi alla ricezione della contestazione, per la 
presentazione al Rettore di eventuali memorie e osservazioni. 
3. Nel caso in cui la lettera raccomandata, inviata all’indirizzo di residenza dichiarato dallo studente, non 
venga ritirata, decorsi almeno 15 giorni dall’invio della raccomandata, senza che questa risulti consegnata, si 
procederà alla consegna in via d’urgenza tramite ufficiale giudiziario. 
4. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni dalla contestazione degli addebiti, salvo 
quanto previsto dall’art. 24 bis. La violazione del termine stabilito dal presente comma comporta, per 
l’Ateneo, la decadenza dall’azione disciplinare.”” 
5. Dopo l’art. 24 sono inseriti gli articoli art. 24 bis e 24 ter, come segue: 
“”Articolo 24 bis – Sospensione dei termini del procedimento disciplinare –  
1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Senato Accademico o del Consiglio 
della Scuola nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne 
impediscono il regolare funzionamento. 
2. I termini sono inoltre sospesi per il periodo di tempo necessario allo svolgimento della prima seduta utile 
degli Organi competenti a deliberare in merito al provvedimento disciplinare, qualora essa non possa 
avvenire entro il termine previsto per la conclusione del procedimento. 
3. Il termine del procedimento è sospeso nei periodi dal 10 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.”” 
 “”Articolo 24 ter – Provvedimenti disciplinari 
1. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli delle Scuole esercitano la giurisdizione disciplinare sullo 
studente ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge. 
2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i 
seguenti: 
a) ammonizione; 
b) esclusione da uno o più esami o valutazioni finali di profitto per un periodo fino a tre mesi; 
c) sospensione temporanea dall’Università fino ad un massimo di un anno. 
3. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le eventuali difese dello studente. 
4. L’applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) spetta al Consiglio della Scuola, in seguito a 
relazione del Rettore che illustra l’istruttoria dei fatti contestati. 
5. L’applicazione del provvedimento di cui alla lettera c) spetta al Senato accademico, in seguito a relazione 
del Rettore. 
6. Gli effetti del provvedimento disciplinare decorrono dalla data della nota con la quale si comunica allo 
studente l’esito del procedimento. 
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7. L’applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto 
riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova. 
8. Per i corsi professionalizzanti si rinvia all’apposito regolamento.”” 
 

ART.2 
(Testo coordinato) 

1. E’ riportato in allegato il testo coordinato del Regolamento Studenti con le modifiche di cui agli articoli 
precedenti. 

ART.3 
(Pubblicazione) 

1.Il presente Decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di 
Ateneo. 
 
Bologna, lì 27/07/2016 

IL RETTORE 
Prof. Francesco Ubertini 
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laurea magistrale - Principi  

ART. 17  – Sospensione 
ART. 18  – Interruzione degli studi  
ART. 19  – Decadenza  
ART. 20  – Rinuncia agli studi 
 
TITOLO IV – DIRITTI E DOVERI  DELLO STUDENTE 
ART. 21 – Certificazione e titoli 
ART. 22  – Partecipazione ai procedimenti amministrativi   
ART. 23  – Norme di disciplina 
ART. 24 – Procedimento disciplinare 
ART. 24 bis  – Sospensione dei termini del procedimento disciplinare 
ART. 24 ter  – Provvedimenti disciplinari 
ART. 25  – Registrazione dei provvedimenti disciplinari   
ART. 26  – Programmazione di esami o valutazioni finali di profitto 
ART. 27  – Rappresentanti degli studenti 
 
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI  
ART. 28  – Disposizioni finali 
 

TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Articolo 1 – Definizioni 

1. Ai sensi del presente regolamento si intende: 

a) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la 
formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai 
seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, 
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale o di autoapprendimento; 

b) per carriera, l’insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo 
studente; 

c) per corso di studio, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea specialistica o magistrale, un diploma 
di specializzazione; 

d) per corsi di studio internazionali, ovvero i corsi di studio i cui percorsi sono integrati con quelli di 
Istituzioni estere e che possono portare al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti, i corsi di studio che 
rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi competenti in tema di internazionalizzazione; 

e) per credito, la misura dell’impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale 
richiesto ad uno studente, di cui all'art. 1 lettera h) del regolamento didattico di Ateneo dell'Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna, di seguito Università di Bologna; 
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f) per immatricolazione, l’iscrizione dello studente a un corso di studio di una delle università italiane per la 
prima volta nella sua vita; 

g) per iscrizione, l’ammissione di studenti già immatricolati al medesimo o ad altro corso di studio per l’anno 
accademico corrente; 

h) per corsi professionalizzanti, quelli previsti dall’art. 22 dello Statuto d’Ateneo: master di I e II livello, 
corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e corsi intensivi, disciplinati dal relativo 
regolamento; 

i) per obbligo formativo aggiuntivo, le attività formative preordinate all’assolvimento e alla verifica dei 
debiti formativi, di cui al regolamento didattico di Ateneo; 

j) per ordinamenti nuovi, gli ordinamenti dei corsi di studio attivati a seguito e in conformità al DM 270/04; 

l) per ordinamenti previgenti, gli ordinamenti dei corsi di studio attivati anteriormente all’entrata in vigore 
del DM 270/04; 

m) per studenti, coloro che sono iscritti o aspirano all’iscrizione ad un corso di studio o a un corso 
professionalizzante; 

n) per studenti a tempo parziale, coloro ai quali è riconosciuta questa condizione sulla base dei criteri 
deliberati dagli Organi competenti; 

o) per portale, il sito di riferimento dell’Università di Bologna; 

p) per dirigente, il responsabile dell’Area didattica e servizi agli studenti o dei Campus scientifico – didattici 
della Romagna, a seconda delle rispettive competenze; 

q) per credenziali istituzionali, le credenziali di autenticazione  appositamente attribuite mediante il 
Directory service d’Ateneo o altri dispositivi di identificazione forniti dall’Ateneo il cui utilizzo è 
disciplinato da apposito regolamento; 

r) per casella di posta elettronica istituzionale, la casella e-mail resa disponibile allo studente con la 
registrazione nei sistemi informatici dell’Ateneo e accessibile con le credenziali istituzionali; 

s) per prova di verifica delle conoscenze, l’accertamento dell’adeguata preparazione iniziale, di cui al 
regolamento didattico di Ateneo; 

t) per requisiti curriculari, gli elementi del percorso formativo, il cui possesso è richiesto per l’ammissione ad 
un corso di laurea magistrale; 

u) per adeguatezza della personale preparazione, il livello delle conoscenze e delle competenze verificato con 
modalità definite nei regolamenti didattici di corso di studio e il cui possesso è richiesto per l’ammissione ad 
un corso di laurea magistrale; 

v) per regolamento didattico di Ateneo, il regolamento di Ateneo emanato ai sensi dell’art. 11 del DM 
270/04; 

w) per ufficio Segreteria studenti, l’ufficio dell’Università di Bologna che gestisce amministrativamente le 
carriere degli studenti di un determinato corso di studio; 
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x) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui 
all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni. 

Articolo 2 - Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento si applica agli studenti dell’Università di Bologna, per quanto compatibile con 
ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato. 
I corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca, i corsi professionalizzanti e i corsi previsti dal DM 
249/2010 sono disciplinati da appositi regolamenti. 

TITOLO II – ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO 

Articolo 3 – Iscrizione a corsi di studio 

1. L’iscrizione ad un corso di studio dell’Università di Bologna, si effettua esclusivamente per via telematica, 
salvo esplicite deroghe connesse alla tipologia di studente o a particolari situazioni individuali, nei modi e 
nei termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti. Sono fatte salve le disposizioni annuali 
disciplinate dagli specifici bandi per l’ammissione ai corsi. 

2. Per i corsi di studio internazionali gli Organi competenti stabiliscono appositi termini e modalità relative  
alle iscrizioni. 

3. Per il tempo necessario all’espletamento delle procedure finalizzate all’accesso a un corso di laurea o 
laurea magistrale a ciclo unico, può essere consentita l’iscrizione di studenti non ancora in possesso del 
diploma di scuola secondaria superiore, a condizione che lo conseguano entro il termine ultimo delle 
iscrizioni tardive. E’ fatta salva ogni altra disposizione contraria, prevista da fonti normative che disciplinino 
i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico. 

Articolo 4 – Iscrizione ad anni successivi al primo 

1.Fino al conseguimento del titolo di studio, lo studente deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti 
gli anni di corso previsti dal percorso scelto. 

2. L’iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene con il solo pagamento di tutte le rate della quota 
annuale di contribuzione a carico dello studente. E’ in regola con l’iscrizione lo studente che assolve al 
pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate dagli Organi 
competenti. 

3. Sono tenuti a ripetere l’iscrizione al medesimo anno: 

a) gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al regolamento didattico di Ateneo, 
nel primo anno, entro i termini definiti dagli Organi competenti; 

b) gli studenti che, già iscritti per l’intera durata dei corsi di studio a frequenza obbligatoria, siano ancora in 
debito con le attestazioni di frequenza. 

4. Sono iscritti in qualità di fuori corso gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, si siano iscritti a tutti 
gli anni di corso previsti in base alla durata normale, e che, per i corsi a frequenza obbligatoria, abbiano 
ottenuto tutte le attestazioni di frequenza. 

5. Il Consiglio di corso di studio può consentire l’iscrizione di studenti agli anni ancora attivi di corsi di 
studio disattivati, previo riconoscimento dei crediti maturati. 
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Articolo 5 – Conseguimento di nuovo titolo accademico 

1. Fatti salvi i requisiti di ammissione previsti per l’accesso, coloro che sono in possesso di un diploma 
universitario o di una laurea, o di laurea specialistica, conseguiti secondo gli ordinamenti previgenti, possono 
richiedere l’iscrizione anche a corsi di laurea o laurea magistrale. 

2. L’eventuale domanda di riconoscimento della carriera svolta o dei crediti utili deve essere presentata al 
Consiglio di corso di studio competente, entro il termine ultimo delle iscrizioni tardive stabilito annualmente 
dagli Organi competenti. 

3. Il Consiglio di corso di studio si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, in conformità con quanto 
previsto per i trasferimenti dal regolamento didattico di Ateneo e dal presente regolamento, dandone 
comunicazione all’interessato in formato elettronico, mediante l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale dell’Ateneo, o cartaceo. 

Articolo 6 – Iscrizione alla laurea magistrale 

1. Per l’ammissione al corso di laurea magistrale, è richiesto il possesso dei requisiti curriculari previsti dal 
regolamento di corso di studio. Eventuali integrazioni dei requisiti curriculari devono essere acquisite prima 
della prova di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione. 

2. Lo studente può iscriversi alla prova di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione anche in 
mancanza del titolo di laurea, a condizione che sostenga la prova finale entro il termine ultimo delle 
iscrizioni tardive. Laddove sia previsto apposito bando per la prova di verifica, la prova finale deve essere 
sostenuta entro il termine stabilito dal bando e comunque non oltre il termine ultimo delle iscrizioni tardive. 
Decorso inutilmente tale termine lo studente decade a tutti gli effetti dall’iscrizione alla laurea magistrale. 

3. Lo studente, che ha superato la prova di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione di cui al 
comma 1, può iscriversi al corso di laurea magistrale anche in mancanza del titolo di laurea, a condizione che 
sostenga la prova finale entro il termine ultimo delle iscrizioni tardive. Laddove sia previsto apposito bando 
per la prova di verifica, la prova finale deve essere sostenuta entro il termine stabilito dal bando e comunque 
non oltre il termine ultimo delle iscrizioni tardive. Decorso inutilmente tale termine lo studente decade a tutti 
gli effetti dall’iscrizione alla laurea magistrale. 

4. Lo studente non può acquisire crediti formativi del corso di laurea magistrale finchè non abbia conseguito 
il titolo di laurea. Fanno eccezione specifici accordi di percorso integrato con Università estere. 

5. Per i corsi di laurea magistrale a numero programmato, lo studente è ammesso a sostenere le prove per 
l’accesso, anche in mancanza del titolo di laurea, fermo restando il possesso dei requisiti curriculari di cui al 
comma 1. Il titolo di laurea deve essere comunque conseguito entro il termine ultimo delle iscrizioni tardive. 
Laddove sia previsto apposito bando per la prova di verifica, la prova finale deve essere sostenuta entro il 
termine stabilito dal bando e comunque non oltre il termine ultimo delle iscrizioni tardive. Decorso 
inutilmente tale termine lo studente decade a tutti gli effetti dall’iscrizione alla laurea magistrale. 

Articolo 7 – Studenti a tempo parziale e percorso breve 

1. Gli Organi competenti deliberano sulla possibilità per lo studente di  completare i corsi di studio in un 
tempo inferiore o superiore alla durata normale e sulla relativa modalità organizzativa della didattica e quota 
annuale di contribuzione, in base alle linee guida annualmente approvate dagli Organi competenti. 
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2. Le Strutture didattiche possono concordare con gli studenti che attestino, con opportuna certificazione, la 
loro condizione di lavoratori, modalità di didattica, di studio, d’esame, di ricevimento dei docenti, adeguate 
alle loro esigenze. Le Strutture didattiche possono altresì riconoscere eventuali attività lavorative svolte 
come attività di tirocinio attinenti alle finalità didattiche del corso di studio di appartenenza, nei limiti 
previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida degli Organi competenti. 

3. Lo studente che intende frequentare per una durata inferiore alla durata normale del corso di studio deve 
presentare un piano di studio individuale che è soggetto alla discrezionalità degli Organi competenti. 

Articolo 8 – Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero 

1. L’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero, per l’ammissione al primo anno delle lauree e delle 
lauree magistrali a ciclo unico, è determinata dall’applicazione degli accordi internazionali vigenti. 

2. Per il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici effettuati o conseguiti presso Università 
o Istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell’ammissione agli anni successivi al primo e della 
prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, è altresì necessaria specifica valutazione  dei Consigli di corso di 
studio, sulla base dei principi stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo. I Consigli  operano in base ai 
principi di equità, non discriminazione, trasparenza e ai criteri di 'comparabilità', stabiliti dagli accordi 
internazionali. Le decisioni relative al riconoscimento saranno adottate  entro i termini fissati dal 
regolamento di Ateneo dei procedimenti amministrativi. Il rifiuto del  riconoscimento sarà adeguatamente 
motivato da comprovate e sostanziali differenze e saranno date informazioni sui possibili provvedimenti che 
il richiedente può adottare, ai sensi della normativa vigente. 

3. L'Università di Bologna si impegna, secondo quanto stabilito dagli accordi internazionali a dar seguito ad 
ogni richiesta ragionevole di informazioni da parte di altre istituzioni o autorità competenti di altri Paesi 
affinché i titoli di studio ottenuti presso questa istituzione possano essere adeguatamente riconosciuti, ai 
sensi della normativa vigente. 

Articolo 9 – Documenti di riconoscimento e credenziali 

1. A seguito dell’ammissione a un corso di studio, l’Università di Bologna rilascia allo studente una tessera 
magnetica e le credenziali istituzionali. Le credenziali istituzionali  devono essere utilizzate nel rispetto dei 
principi e delle prescrizioni di cui all’apposito regolamento. 

2. La casella di posta elettronica costituisce un canale privilegiato per la comunicazione tra studente e 
Università. 

3. Le credenziali istituzionali possono essere utilizzate come strumento di identificazione all’interno delle 
strutture da parte del personale universitario, nonché come strumento di autenticazione ai servizi offerti 
dall’Ateneo. 

4. Lo studente è responsabile della corretta conservazione della tessera magnetica. 

Articolo 10 – Quota annuale di contribuzione e altre indennità 

1. La tassa di iscrizione e il contributo costituiscono una quota annuale di contribuzione a carico dello 
studente. Tale quota può essere ripartita in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli Organi 
competenti. 
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2. Ulteriori rateizzazioni sono ammesse solo in casi di eccezionale rilievo, dietro presentazione di 
un’apposita domanda debitamente motivata. Sulla domanda, presentata alla competente Segreteria studenti, 
decide il Magnifico Rettore oppure, in sua vece, il Prorettore per gli studenti. 

3. Il pagamento di una rata o la presentazione di una domanda oltre i termini per essa previsti comportano 
l’addebito di un’indennità di mora, nella misura stabilita annualmente dagli Organi competenti. 

4. Gli Organi competenti determinano annualmente l’importo delle indennità e dei contributi ulteriori a 
carico dello studente, in relazione a specifici servizi amministrativi. 

5. Per i corsi di studio internazionali gli Organi competenti determinano annualmente, con apposita delibera, 
importi e scadenze di pagamento della quota annuale di contribuzione a carico degli studenti. 

6. Lo studente non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – anche solo con le 
singole rate – non può compiere alcun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento di esami o 
valutazioni finali di profitto di cui al regolamento didattico di Ateneo né sostenere la prova finale. 

7. Lo studente non è ammesso a sostenere la prova finale qualora non sia in regola con i versamenti dovuti 
all’Ateneo o all’Azienda regionale per il diritto allo studio. 

Articolo 11 – Modalità di accertamento della frequenza e di svolgimento delle attività formative 

1. Nei corsi di studio che prevedono l’obbligatorietà della frequenza, i docenti sono tenuti a comunicare per 
iscritto all’ufficio Segreteria studenti del relativo corso di studio, entro i sette giorni successivi al termine 
dello svolgimento delle attività formative, i nominativi degli studenti che non hanno ottenuto l’attestazione di 
frequenza, secondo l'organizzazione interna delle strutture didattiche e degli uffici. 

2. In mancanza di tale espressa comunicazione, l’attestazione di frequenza è certificata d’ufficio a tutti gli 
studenti regolarmente iscritti. 

3. I corsi di studio che prevedono l’obbligo della frequenza provvedono, di concerto con la componente 
studentesca, a determinare le modalità di accertamento della stessa, da riportare espressamente nel portale di 
Ateneo. 

4. Le modalità di svolgimento delle attività formative vengono definite nei regolamenti didattici dei corsi di 
studio. Viene consentito agli studenti l’utilizzo di strumenti elettronici come sostegno alle lezioni in aula. 

TITOLO III – MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO S TUDENTE 

Articolo 12 – Trasferimento ad altro Ateneo 

1. Lo studente può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore, nei termini stabiliti 
annualmente dagli Organi competenti. 

2. Lo studente è tenuto a versare l’indennità di congedo fissata dagli Organi competenti e a regolarizzare 
eventuali posizioni debitorie. 

3. Il dirigente può autorizzare il congedo richiesto oltre i termini stabiliti, e comunque non oltre il termine 
finale delle iscrizioni, solo quando la domanda sia giustificata da gravi motivi inerenti le condizioni personali 
o familiari dello studente. 

4. Il foglio di congedo contenente la carriera dello studente trasferito è trasmesso all’Ateneo presso il quale 
lo studente ha dichiarato di volersi trasferire. 
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Articolo 13 – Passaggi ad altro corso di studio dell’Università di Bologna 

1. Non è ammessa l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio. 

2. Il divieto di contemporanea iscrizione a corsi di primo, secondo e terzo ciclo, master di I e II livello e corsi 
previsti dal DM 249/2010, è disciplinato dai rispettivi regolamenti, fatto salvo il ricorso agli istituti di cui 
agli articoli 17 e 18 del presente regolamento. 

3. La frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca è consentita 
solo alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

4. E’ consentita la contemporanea iscrizione a corsi di studio dell’Università di Bologna e a corsi di studio 
presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'accademia nazionale di danza, secondo le 
modalità previste con decreto ministeriale. 

5. Lo studente che intende passare ad altro corso di laurea o laurea magistrale (o viceversa) deve presentare 
domanda di passaggio al Magnifico Rettore, nel periodo e con le modalità stabilite annualmente dagli Organi 
competenti, o nel periodo e con le modalità indicate nel bando di accesso al corso. 

6. Lo studente è contestualmente tenuto al versamento della prima rata della quota annuale di contribuzione, 
qualora non sia stata già versata, dell’indennità di congedo eventualmente fissata dagli Organi competenti e a 
regolarizzare eventuali posizioni debitorie. 

7. Il dirigente può autorizzare il congedo richiesto per corsi a libero accesso oltre i termini stabiliti, non oltre 
il termine finale delle iscrizioni, solo quando la domanda sia giustificata da gravi motivi inerenti le 
condizioni personali o familiari dello studente e, comunque, compatibilmente con lo svolgimento delle 
attività didattiche. 

8. Il foglio di congedo con la documentazione relativa allo studente in passaggio è trasmesso al competente 
ufficio Segreteria studenti. Il Consiglio di corso di studio di destinazione si pronuncia sulla prosecuzione 
degli studi, sugli eventuali riconoscimenti di crediti e sull’ammissione all’anno di corso, in conformità con 
quanto previsto dal regolamento didattico d’Ateneo, dal regolamento didattico del corso ed eventuali 
delibere di massima, dandone comunicazione in formato elettronico, all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale, o cartaceo all’interessato. 

Articolo 14 – Trasferimenti da altro Ateneo 

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività didattica, il foglio di congedo dello studente 
proveniente da altro Ateneo deve pervenire entro la data annualmente fissata dagli Organi competenti. 

2. Il Consiglio di corso di studio di destinazione si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, sugli eventuali 
riconoscimenti di crediti e sull’ammissione all’anno di corso, in conformità con quanto previsto dal 
regolamento didattico d’Ateneo, dal regolamento didattico del corso ed eventuali delibere di massima, 
dandone comunicazione in formato elettronico, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, o cartaceo 
all’interessato. 

3. L’ammissione degli studenti che si trasferiscono da corsi attivati secondo ordinamenti previgenti è 
regolata dalle disposizioni del regolamento didattico d’Ateneo sul regime transitorio. 
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Articolo 15 – Opzione dagli ordinamenti previgenti al nuovo ordinamento 

1. Gli studenti iscritti a corsi di studio regolati dagli ordinamenti previgenti possono optare per i corsi di 
studio di nuovo ordinamento derivanti da trasformazione di corsi esistenti, entro le scadenze stabilite 
annualmente dagli Organi competenti. 

Articolo 16 – Verifica delle conoscenze per l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico 
e verifica dell’adeguatezza della personale preparazione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale – 
Principi 

1. Il Consiglio di corso di studio può valutare il percorso formativo compiuto dagli studenti, che si iscrivono 
a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea magistrale, a seguito di: 
- rinuncia, 
- decadenza, 
- presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti, 
- possesso di un titolo accademico italiano o estero o di sostenimento di attività formative in Università 
estere, 
- passaggio da altro corso di studio dell’Università di Bologna, 
- trasferimento da altro Ateneo, 
ai fini di considerare assolta la verifica delle conoscenze (per l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a 
ciclo unico) o dell’adeguatezza della personale preparazione, posto il necessario possesso dei requisiti 
curriculari (per l’accesso a corsi di laurea magistrale), in base a criteri predeterminati nel regolamento 
didattico del corso di studio, nel rispetto dei principi di coerenza con le conoscenze e preparazione richieste 
per l’accesso nel corso di studio di destinazione e di non obsolescenza delle conoscenze e competenze 
professionali acquisite. 

Articolo 17 – Sospensione 

1.Lo studente iscritto a corsi di primo e secondo ciclo deve chiedere la sospensione degli studi nell’ipotesi di 
iscrizione a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, corsi previsti dal DM 249/2010 e master, fino al 
conseguimento dei relativi titoli, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13; lo studente ha facoltà di chiedere 
la sospensione degli studi nelle seguenti ipotesi: 
a) iscrizione a Istituti di formazione militare italiani fino a completamento dei relativi corsi; 
b) iscrizione a corsi dell’Accademia di Belle Arti per la durata del corso dell’Accademia stessa; 
c) servizio civile per l’anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio; 
d) nascita di figlio per l’anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita (la sospensione 
può essere richiesta da entrambi i genitori); 
e) grave infermità, attestata da certificazioni mediche, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, per un 
periodo non superiore alla durata normale del corso di studio; 
f) grave infermità dei familiari, appartenenti al nucleo familiare del richiedente, attestata da certificazioni 
mediche di durata complessiva non inferiore a sei mesi, dalle quali discenda un obbligo di cura da parte dello 
studente, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio;  
g) grave modifica delle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare convivente comprovata da 
idonea certificazione, conseguenti a licenziamento o trattamento previdenziale determinato da crisi aziendale 
per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio; 
h) essere soggetti a una pena detentiva, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio.  
2. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata all’ufficio Segreteria 
studenti competente, anche per il tramite di strumenti digitali resi disponibili a tal fine dall’Ateneo. 
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3. Qualora lo studente voglia riprendere in seguito gli studi sospesi può presentare domanda dal 1° ottobre 
dell’anno accademico successivo e non è tenuto a versare la tassa di ricognizione. 
 
4. Negli anni di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera e le eventuali rate versate 
devono essere rimborsate, salvo che non si tratti della I rata per l’iscrizione al corso di studio. 
5. Ulteriori casi di sospensione per prosecuzione degli studi all’estero sono disciplinati da specifici accordi 
fra gli Atenei convenzionati. 
 
6. Nei casi disciplinati dall’articolo 13 commi 1 e 2 del presente regolamento, lo studente decade dall’ultima 
iscrizione. 

Articolo 18 – Interruzione degli studi 

1. Lo studente che non rinnova l’iscrizione per almeno un anno accademico, al di fuori dei casi di cui al 
precedente articolo, interrompe gli studi. Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare 
apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, una 
tassa di ricognizione nella misura stabilita dagli Organi competenti. 

2. Il pagamento della tassa di ricognizione per un anno accademico in luogo dell’intera quota annuale di 
contribuzione è dovuto per le domande prodotte a decorrere dal 1° ottobre dell’anno accademico successivo, 
fermo restando quanto previsto dal comma successivo. 

3. Negli anni di interruzione, gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera. 

Articolo 19 – Decadenza 

1. Lo studente iscritto per la prima volta al sistema universitario dall’anno accademico 2008/09 ai corsi ex 
DM 270/04 o ancora regolati dal DM 509/99, decade qualora non consegua tutti i crediti previsti dal proprio 
piano di studi entro il termine del: 
- quarto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea. In prima 
applicazione della norma, lo studente iscritto per la prima volta al sistema universitario nell’anno accademico 
2008/09 ai corsi di laurea ex DM 270/04 o ancora regolati dal DM 509/99, decade  qualora non consegua 
tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi entro il termine del quinto anno fuori corso; 
- quinto o sesto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea 
magistrale/laurea specialistica a ciclo unico, rispettivamente della durata normale di 5 o 6 anni. 
 
2. Lo studente iscritto per la prima volta al sistema universitario dall’anno accademico 2008/09 a corsi di 
laurea magistrale ex DM 270/04 o specialistica ancora regolati dal DM 509/99, decade qualora non consegua 
tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio entro il: 
- quarto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso. In prima applicazione della norma, lo 
studente iscritto per la prima volta al sistema universitario a corsi di laurea magistrale ex DM 270/04 o 
specialistica ancora regolati dal DM 509/99 nell’anno accademico 2008/09 decade  qualora non consegua 
tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi entro il termine del quinto anno fuori corso. 
 
3. Lo studente iscritto: 
- a corsi di studio attivati secondo gli ordinamenti precedenti al DM 509/99, e lo studente che abbia optato o 
si sia trasferito da questi ai corsi attivati ex DM 509/99 o DM 270/04; 
- fino all’anno accademico 2007/08 incluso, a corsi di studio attivati secondo gli ordinamenti ex DM 509/99 
e lo studente che abbia optato o si sia trasferito da questi a corsi di studio riordinati ex DM 270/04; 
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- fino all’anno accademico 2007/08 incluso, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
attivati secondo gli ordinamenti ex DM 270/04; 
qualora non sostenga esami o valutazioni finali di profitto per otto anni accademici consecutivi all’anno 
dell’ultimo esame o a quello di ultima iscrizione in corso, se più favorevole, decade dalla qualità di studente. 
4. Ai fini della decadenza, gli anni di iscrizione in qualità di ripetente e gli anni di interruzione sono 
equivalenti all’iscrizione fuori corso. 

5. Lo studente a tempo parziale decade entro i termini di cui ai commi precedenti. 

6. Ai fini della decadenza, non sono computati gli anni di sospensione previsti dall’art.17. 

7. Lo studente che sia in debito della sola prova finale non decade, qualunque sia l’ordinamento del corso di 
iscrizione. 

8. Per gli studenti con invalidità civile pari o superiore al 66% e gli studenti con diagnosi di dislessia possono 
essere deliberati specifici termini di decadenza dagli Organi competenti. 

9. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, senza 
necessità di preventiva contestazione agli interessati. 

10. Lo studente decaduto, qualora intenda avviare una nuova carriera universitaria presso l’Università di 
Bologna, è obbligato a iscriversi. Lo studente ha facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati 
dal Consiglio di corso di studio ai fini di un possibile riconoscimento, parziale o totale. 

Articolo 20 – Rinuncia agli studi 

1. Lo studente può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli 
studi intrapresi. 

2. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta produce la perdita della condizione di studente dal momento della 
presentazione all’ufficio Segreteria studenti competente, salvo che lo studente non sia in regola con il 
pagamento di eventuali somme relative a indebita concessione di benefici. 

3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi presso qualsiasi Ateneo in Italia, qualora intenda avviare una 
nuova carriera universitaria presso l’Università di Bologna, è obbligato a iscriversi. Lo studente ha facoltà di 
richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio di corso di studio, ai fini di un possibile 
riconoscimento, parziale o totale, previo pagamento dell’indennità stabilita dagli Organi competenti. 

TITOLO IV – DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE 

Articolo 21 – Certificazione e titoli 

1. Lo studente in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – ovvero con le singole rate – 
ha diritto a ottenere certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e 
del diploma supplement, quale relazione informativa allegata al titolo di studio. 

2. L’Università di Bologna provvede all’organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli 
studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente. 

3. In seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi di laurea e di laurea magistrale, 
l’Università di Bologna rilascia un diploma sottoscritto dal Rettore, dal Presidente della Scuola  cui afferisce 
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il corso di studio e dal Direttore generale, recante l’indicazione del titolo conseguito e della classe di 
appartenenza. 

4. In seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi di specializzazione, l’Università di 
Bologna rilascia un diploma, sottoscritto dal Rettore, dal Presidente della Scuola e dal Direttore generale. 

5. Nei casi di corsi di studio internazionali, ovvero di corsi di studio integrati con corsi di studio di Università 
estere che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o in forma congiunta, i diplomi sono sottoscritti secondo 
le modalità definite negli accordi fra le Università partner. 

Articolo 22 – Partecipazione ai procedimenti amministrativi 

1. L’Università di Bologna assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni 
assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni e i dati a sua disposizione mediante 
strumenti anche elettronici, idonei a facilitare l’accesso e la fruizione da parte degli studenti, fatta salva la 
tutela dei dati personali, secondo la normativa vigente. 

2. L’Università di Bologna, utilizzando prioritariamente strumenti informatici, svolge attività di 
informazione e comunicazione dirette a favorire la conoscenza delle norme del presente regolamento e di 
ogni altra disposizione relativa alla carriera degli studenti, nonché a favorire la conoscenza dell’avvio e del 
percorso dei procedimenti amministrativi. 

3. Lo studente ha facoltà di sollecitare l’intervento del Garante degli studenti, qualora si ritenga leso nei 
propri diritti o interessi. 

4. In ogni caso, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-
Romagna avverso i provvedimenti relativi alla carriera degli studenti. 

Articolo 23 – Norme di disciplina 

1. Gli studenti dell’Università di Bologna sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei 
regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di 
studio all’interno delle strutture dell’Ateneo. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni di 
proprietà dell’Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi 
dell’immagine e del decoro dell’Università, anche al di fuori delle strutture universitarie. 

2. Le violazioni delle norme di disciplina dell’Università di Bologna comportano a carico dei trasgressori 
l’applicazione di provvedimenti disciplinari. 

3. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l’Università 
di Bologna provvede tempestivamente a informare l’Autorità giudiziaria e adotta i conseguenti 
provvedimenti previsti dalla legge. 

4. L’Università di Bologna si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere 
eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti. 

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche agli studenti iscritti e registrati all’Università di 
Bologna nell'ambito di programmi di scambio con Università estere. 
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Articolo 24 – Procedimento disciplinare 

1. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che invia, tramite lettera raccomandata – o dove 
possibile via pec - la contestazione di addebiti, entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti da 
parte dell’ufficio competente dell’Ateneo, all’indirizzo di residenza dello studente, oppure, in mancanza, 
all’ultimo indirizzo comunicato all’Ateneo. 

2. La contestazione di addebiti deve necessariamente contenere: 
a) una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione; 
b) il responsabile del procedimento; 
c) l’indicazione del diritto di prendere visione - ed eventualmente estrarre copia - degli atti del procedimento, 
nonché l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti; 
d) la fissazione di un termine, non inferiore a 10 giorni successivi alla ricezione della contestazione, per la 
presentazione al Rettore di eventuali memorie e osservazioni. 

3. Nel caso in cui la lettera raccomandata, inviata all’indirizzo di residenza dichiarato dallo studente, non 
venga ritirata, decorsi almeno 15 giorni dall’invio della raccomandata, senza che questa risulti consegnata, si 
procederà alla consegna invia d’urgenza tramite ufficiale giudiziario. 

4. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni dalla contestazione degli addebiti, salvo 
quanto previsto dall’art. 24 bis. La violazione del termine stabilito dal presente comma comporta, per 
l’Ateneo, la decadenza dall’azione disciplinare. 

Articolo 24 bis – Sospensione dei termini del procedimento disciplinare 

1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Senato Accademico o del Consiglio 
della Scuola nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne 
impediscono il regolare funzionamento. 
 
2. I termini sono inoltre sospesi per il periodo di tempo necessario allo svolgimento della prima seduta utile 
degli Organi competenti a deliberare in merito al provvedimento disciplinare, qualora essa non possa 
avvenire entro il termine previsto per la conclusione del procedimento. 

3. Il termine del procedimento è sospeso nei periodi dal 10 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. 

Articolo 24 ter – Provvedimenti disciplinari 

1. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli delle Scuole esercitano la giurisdizione disciplinare sullo 
studente ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge. 
 
2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i 
seguenti: 
a) ammonizione; 
b) esclusione da uno o più esami o valutazioni finali di profitto per un periodo fino a tre mesi; 
c) sospensione temporanea dall’Università fino ad un massimo di un anno. 
 
3. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le eventuali difese dello studente. 
 
4. L’applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) spetta al Consiglio della Scuola, in seguito a 
relazione del Rettore che illustra l’istruttoria dei fatti contestati. 
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5. L’applicazione del provvedimento di cui alla lettera c) spetta al Senato accademico, in seguito a relazione 
del Rettore. 
 
6. Gli effetti del provvedimento disciplinare decorrono dalla data della nota con la quale si comunica allo 
studente l’esito del procedimento. 
 
7. L’applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto 
riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova. 
8. Per i corsi professionalizzanti si rinvia all’apposito regolamento. 
 
Articolo 25 – Registrazione dei provvedimenti disciplinari 

1. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e riportati nel foglio di 
congedo. 

Articolo 26 – Programmazione di esami o valutazioni finali di profitto 

1. La programmazione degli appelli degli esami o valutazioni finali di profitto tiene conto delle date di 
svolgimento delle prove finali, in particolare nella terza sessione. 

Articolo 27 – Rappresentanti degli studenti 

1. Gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati in tutti i consessi dell’Ateneo, secondo le norme di legge 
e con le modalità previste dallo Statuto. 

2. In caso di concomitanza con attività formative che prevedono la frequenza obbligatoria, la partecipazione 
certificata alle sedute giustifica l’assenza dello studente. In caso di concomitanza della seduta con esami o 
valutazioni finali di profitto, il rappresentante può concordare con il presidente della commissione 
esaminatrice il rinvio dell’appello, previa certificazione della sua presenza durante la seduta. 

3. La rappresentanza studentesca ha diritto a spazi dedicati ed attrezzature all’interno di ogni Scuola. 

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 28 – Disposizioni finali 

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale d’ 
Ateneo. 

2. Il presente regolamento, a partire dalla sua entrata in vigore, abroga il regolamento studenti emanato con 
D.R. n. 899 del 26/06/2008. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO REPERTORIO n. 809/2016 PROTOCOLLO n. 70881 del 27.07.2016 
 

IL RETTORE 
 

VISTI  lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011; 
il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 
e successive modifiche; 
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la Legge 9 maggio 1989 n.168; 
la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, ed in 
particolare l'art. 11; 
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;  
il D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 ‘Attuazione della  direttiva  93/16/CEE  in  materia  di  
libera circolazione dei medici…’;  
i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione 
dei settori scientifico-disciplinari e successive modifiche; 
il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori 
scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive 
modifiche; 
il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al Regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del MIUR 
3/11/1999 n.509; 
il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 relativo alla definizione degli standard e dei requisiti 
minimi delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria e successive modifiche; 
la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 concernente ‘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;   
il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 ‘Valorizzazione dell’efficienza delle università…’;  
il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 recante ‘Riordino delle classi e tipologie 
delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria’; 
il Decreto Rettorale rep. 376 prot. n. 33710 del 23 aprile 2015 di emanazione degli 
ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione riordinate ai sensi del D.I. 68/2015;                            
i Decreti Rettorali rep. 593 del 25 giugno 2015 di emanazione dei Regolamenti didattici 
(piani didattici) e rep. 221 del 17 febbraio 2016 di integrazione dei Regolamenti didattici 
(piani didattici) con gli obiettivi formativi specifici delle singole attività formative, relativi 
alle sopracitate Scuole riordinate, a valersi a decorrere dalla coorte immatricolati a.a. 
2014/15; 
la delibera con cui il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 23 
giugno 2016, approva le modifiche al Regolamento didattico (piano didattico) della Scuola 
di Specializzazione in Pediatria, a valersi a decorrere per la coorte degli Specializzandi 
immatricolati dall’a.a. 2014/15 e per quelli optanti dal previgente ordinamento (ex DM 
1/8/2005) a quello riordinato ai sensi del D.I. 68/2015;   
la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 19 luglio 2016, approva le 
modifiche al Regolamento Didattico (piano didattico), completo degli obiettivi formativi 
specifici delle singole attività formative, della Scuola di Specializzazione in Pediatria, a 
valersi a decorrere per la coorte degli Specializzandi immatricolati dall’a.a. 2014/15 e per 
quelli optanti dal previgente ordinamento (ex DM 1/8/2005) a quello riordinato ai sensi del 
D.I. 68/2015; 
la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 2016, esprime 
parere favorevole in merito alle modifiche al Regolamento Didattico (piano didattico), 
completo degli obiettivi formativi specifici delle singole attività formative, della Scuola di 
Specializzazione in Pediatria, a valersi a decorrere per la coorte degli Specializzandi 
immatricolati dall’a.a. 2014/15 e per quelli optanti dal previgente ordinamento (ex DM 
1/8/2005) a quello riordinato ai sensi del D.I. 68/2015;    
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DECRETA 
 

ART. 1 
(Modifica Regolamento Didattico) 

1. Si approva la modifica del Regolamento didattico (piano didattico), completo degli obiettivi formativi 
specifici delle singole attività formative, della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria in Pediatria, 
afferente alla Scuola di Medicina e Chirurgia, a valersi a decorrere per la coorte degli Specializzandi 
immatricolati dall’a.a. 2014/15 e per quelli optanti dal previgente ordinamento (ex DM 1/8/2005) a quello 
riordinato ai sensi del D.I. 68/2015, come riportato in Allegato 1 integrante del presente decreto. 

 
ART. 2 

(Pubblicazione) 
1.Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di  Ateneo, entra in vigore dalla data di 
pubblicazione. 
 
Bologna, lì 27. 07.2016  

IL RETTORE 
prof. Francesco Ubertini 

 
L’allegato è consultabile presso l’Ufficio Regolazione didattica e Corsi di specializzazione – Settore 
Progettazione didattica e QA – AFORM, piano terra atrio Segreterie studenti, Via Zamboni, 33 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DECRETO RETTORALE REP. 803/2016 PROT. N. 70459 DEL 26/07/2016 

 
MODIFICHE AI REGOLAMENTI DIDATTICI DI CORSO DI STUD IO A.A. 2016-17 

 
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 

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

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; 

VISTE le linee guida per la redazione degli ordinamenti didattici approvate dal CUN in data 8 
settembre 2015; 

VISTA la nota ministeriale n. 16453 del 24 settembre 2015 che fissa, tra l’altro, modalità e tempi 
per la presentazione degli ordinamenti al MIUR; 

VISTO   il D.P.R. 14/02/2016 n. 19 di emanazione del “Regolamento recante disposizioni per la 
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 
insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del DL 25 giugno 208, n.112, 
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare la tabella A 
e la nuova classe di concorso e di abilitazione A-23 “Lingua italiana per discenti di lingua 
straniera”;   

VISTE   le delibere dei Consigli e decreti d’urgenza dei Presidenti 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 2016/2017 e rettifiche di errori materiali in alcuni regolamenti; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 19/01/2016 di approvazione dei regolamenti 
didattici modificati per l’A.A. 2016-17 e di approvazione delle richieste di modifica al 
piano didattico delle coorti precedenti per i seguenti Corsi di Studio: LM-42 c.u. Medicina 
veterinaria, L-18 Economia dell’impresa, LM-56 Resource Economics and Sustainable 
Development/Economia delle risorse e dello sviluppo sostenibile, LM-77  Direzione 
aziendale, LM-4 c.u. Architettura, LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali, L-
40 Sociologia;  

VISTI i Decreti Rettorali d’urgenza Rep. 134 del 29/01/2016 relativo all’approvazione della 
SUA-CDS del corso di studio di nuova istituzione (LM-12 Advanced Design) e rep. n. 
253/2016 del 29/02/2016 relativo all’approvazione della SUA-CDS dei corsi di studio 
adeguati ai rilievi CUN A.A. 2016/17;  

VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza n. 550 del 20/5/2016 relativo all’approvazione della SUA- 
CDS e modifiche di regolamenti di Corsi di Studio A.A. 2016/17; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 389 del 15/06/2016 di accreditamento dei corsi di studio e delle 
sedi A.A. 2016/2017;  

VISTO il Decreto d’urgenza n. 223/2016, prot. 2226 del 30/6/2016 del Presidente della Scuola di 
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Economia, Management e Statistica con cui si approva una rettifica di errore materiale del 
corso di laurea in Economics and Finance/Economia e finanza per le coorti 2014/15, 
2015/16 e 2016/17; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 722, prot. 62501 del 8/7/2016 di modifica del Regolamento 
didattico di Ateneo – ordinamenti nuovi e modificati A.A. 2016/2017;  

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 al testo normativo del corso di Laurea Magistrale della Scuola di Agraria e 
Medicina veterinaria in Scienze e tecnologie alimentari (LM-70) (Cesena) 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); 
− Scienze e tecnologie agrarie (LM-69) (Bologna); 
− Progettazione e gestione degli ecosistemi agro-territoriali, forestali e del paesaggio (LM-73) 

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

3. Sono emanate le modifiche ai piani didattici delle coorti precedenti del corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico di Medicina veterinaria (LM-42 c.u.) nel testo di cui all’allegato 3, 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); 
− Economia dell’impresa (L-18) (Rimini); 
− Economia e commercio (L-18) (Forlì); 
− Management e marketing (L-18) (Bologna); 
− Economia del turismo (L-33) (Rimini); 
− Economia, mercati e istituzioni (L-18) (Bologna); 
− Economics and Finance/Economia e finanza (L-33) (Bologna); 
− Finanza, assicurazioni e impresa (L-41) (Rimini); 
− Scienze statistiche (L-41) (Bologna); 
− Finanza, intermediari e mercati (LM-16) (Bologna); 
− Quantitative Finance (LM-16) (Bologna); 
− Economia e diritto (LM-56) (Bologna); 
− Economia e politica economica (LM-56) (Bologna); 
− Economics (LM-56) (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); 
− Innovation and Organization of Culture and the Arts (LM-76) (Bologna); 
− Amministrazione e gestione d’impresa (LM-77) (Rimini): 
− Direzione aziendale (LM-77) (Bologna); 
− Economia e management (LM-77) (Forlì); 
− Economia e professione (LM-77) (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: 
− Economia dell’impresa (L-18) (Rimini); 
− Economia e commercio (L-18) (Forlì); 
− Management e marketing (L-18) (Bologna); 
− Economia, mercati e istituzioni (L-33) (Bologna); 
− Economics and Finance/ Economia e finanza (L-33) (Bologna); 
− Quantitative Finance (LM-16) (Bologna); 
− Economia e diritto (LM-16) (Bologna); 
− Economia e politica economica (LM-56) (Bologna); 
− Economics (LM-56) (Bologna); 
− Health Economics and Management/Economia sanitaria e management (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); 
− Direzione aziendale (LM-77) (Bologna); 
− Economia e commercio (LM-77) (Forlì); 
− Economia e management (LM-77) (Forlì); 
− Economia e professione (LM-77) (Bologna); 
− Scienze Statistiche (LM-82) (Bologna); 

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

Magistrale della Scuola di Economia, Management e Statistica: 
− Economia dell’impresa (L-18) (Rimini); 
− Economics and Finance/Economia e finanza (L-33) (Bologna); 
− Resource Economics and Sustainable Development/Economia delle risorse e dello sviluppo 

sostenibile (LM-56) (Rimini); 
− Direzione aziendale (LM-77) (Bologna) 

nel testo di cui all’allegato 3, che costituisce atto 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 farmaceutiche (LM-9) (Bologna); 
− Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata (LM-67) (Bologna); 
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− Scienze e tecniche dell’attività sportiva (LM-68) (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 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 Rimini); 
− Controllo di qualità dei prodotti per la salute (L-29) (Rimini); 
− Scienze farmaceutiche applicate (L-29) (Imola); 
− Chimica e tecnologie farmaceutiche (LM-13 c.u.) (Bologna); 
− 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); 

 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: 
− Giurista d’impresa e delle amministrazioni pubbliche (L-14) (Ravenna); 
− 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: 
− Ingegneria civile (L-7) (Bologna); 
− Ingegneria per l’ambiente e il territorio (L-7) (Bologna); 
− Ingegneria biomedica (L-8) /Cesena); 
− 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 informatica (L-8) (Bologna); 
− Ingegneria aerospaziale (L-9) (Forlì); 
− Ingegneria dell’energia elettrica (L-9) (Bologna); 
− Ingegneria gestionale (L-9) (Bologna); 
− Ingegneria meccanica (L-9) (Forlì); 
− Ingegneria edile (L-23) (Ravenna); 
− Ingegneria e scienze informatiche (LM-18; LM-32) (Cesena); 
− Ingegneria biomedica (LM-21) (Cesena); 
− Ingegneria chimica e di processo (LM-22) (Bologna); 
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− Civil Engineering (LM-23) (Bologna); 
− Ingegneria civile (LM-23) (Bologna); 
− Automation Engineering/Ingegneria dell’automazione (LM-25) (Bologna); 
− Telecommunication Engineering/Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) (Bologna); 
− Ingegneria dell’energia elettrica (LM-28) (Bologna); 
− Ingegneria elettronica (LM-29) (Bologna); 
− Ingegneria elettronica e telecomunicazioni per l’energia (LM-29) (Cesena); 
− Ingegneria energetica (LM-30) (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); 

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 

Ingegneria e Architettura: 
− Ingegneria civile (L-7) (Bologna); 
− Ingegneria per l’ambiente e il territorio (L-7) (Bologna); 
− Ingegneria biomedica (L-8) (Cesena); 
− 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 dell’energia elettrica (L-9) (Bologna); 
− Ingegneria gestionale (L-9) (Bologna); 
− Ingegneria meccanica (L-9) (Forlì); 
− Ingegneria edile (L-23) (Ravenna); 
− Ingegneria e scienze informatiche (LM-18; LM-32) (Cesena); 
− Ingegneria biomedica (LM-21) (Cesena); 
− Ingegneria chimica e di processo (LM-22) (Bologna); 
− Civil Engineering (LM-23) (Bologna); 
− Ingegneria civile (LM-23) (Bologna); 
− Automation Engineering/Ingegneria dell’automazione (LM-25) (Bologna); 
− Telecommunication Engineering/Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) (Bologna); 
− Ingegneria dell’energia elettrica (LM-28) (Bologna); 
− Ingegneria elettronica (LM-29) (Bologna); 
− Ingegneria elettronica e telecomunicazioni per l’energia (LM-29) (Cesena); 
− Ingegneria energetica (LM-30) (Bologna); 
− Ingegneria gestionale (LM-31) (Bologna); 
− Ingegneria informatica (LM-32) (Bologna); 
− Ingegneria meccanica (LM-33) (Bologna); 
− Ingegneria meccanica (LM-33) (Forlì); 
− Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35) (Bologna); 

nel testo di cui all’allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 
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3. E’ emanato il Regolamento didattico della Laurea Magistrale in Advanced Design (LM-12) (Bologna) 
nel testo di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono atti in allegato del presente decreto.  

4. Sono emanate le modifiche ai piani didattici delle coorti precedenti della Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Architettura (LM-4 c.u.) (Cesena) nel testo di cui all’allegato 3, che costituisce atto in allegato 
del presente decreto. 
 

ART. 6 
1. Sono emanate le modifiche al testo normativo del corso di Laurea Magistrale della Scuola di Lettere e 

Beni culturali: 
− Fashion Culture and Management/Cultura e management della moda (LM-65) (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, 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); 
− Scienze della comunicazione (L-20) (Bologna); 
− Storia (L-42) (Bologna); 
− Antropologia, religioni, civiltà orientali (L-42) (Bologna); 
− Antropologia culturale ed etnologia (LM-1) (Bologna); 
− Archeologia e culture del mondo antico (LM-2) (Bologna); 
− 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); 
− Fashion Culture and Management/Cultura e management della moda (LM-65) (Rimini); 
− Geografia e processi territoriali (LM-80) (Bologna); 
− Scienze storiche e orientalistiche (LM-84) (Bologna); 
− Arti visive (LM-89) (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. 
3. Sono emanate le modifiche al piano didattico delle coorti precedenti del corso di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) (Ravenna) nel testo di cui 
all’allegato 3, 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: 

− 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); 



15 settembre 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 238 
 
 

   

 

 47

− Specialized Translation (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); 
− 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); 
− Specialized Translation (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 testo normativo del Corso di Laurea della Scuola di Medicina e 

Chirurgia in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) (L/SNT1) (Faenza) 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 della Scuola di Medicina e Chirurgia: 

− Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o) (L/SNT1) (Bologna); 
− Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione 

sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) (L/SNT4) (Imola) 
nel testo di cui all’allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 
 

ART. 9 
1.  Sono emanate le modifiche al testo normativo del corso di Laurea Magistrale della Scuola di 

Psicologia e Scienze della formazione in 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, Laurea Magistrale e Laurea 
Magistrale ciclo unico della Scuola di Psicologia e Scienze della formazione: 

− Scienze e tecniche psicologiche (L-24) (Cesena); 
− Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale (LM-50) (Bologna); 
− Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale (LM-50) (Rimini); 
− Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica (LM-51) (Cesena); 
− Psicologia clinica (LM-51) (Cesena); 
− Psicologia cognitiva e applicata (LM-51) (Cesena); 
− Psicologia delle organizzazioni e dei servizi (LM-51) (Cesena); 
− Psicologia scolastica e di comunità (LM-51) (Cesena); 
− Scienze dell’educazione permanente e della formazione continua (LM-57) (Bologna); 
− Pedagogia (LM-85) (Bologna) 
− Scienze della formazione primaria (LM-85 bis c.u.) (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); 
− Fisica (L-30) (Bologna); 
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− Fotochimica e materiali molecolari (LM-54) (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) (Rimini); 
− Fisica (L-30) (Bologna); 
− Informatica (L-31) (Bologna); 
− Scienze naturali (L-32) (Bologna); 
− Scienze ambientali (L-32) (Ravenna); 
− Scienze geologiche (L-34) (Bologna); 
− Matematica (L-35) (Bologna); 
− Biodiversità ed evoluzione (LM-6) (Bologna); 
− Bioinformatics (LM-6) (Bologna); 
− Biologia marina (LM-6) (Ravenna); 
− Science for the Conservation-Restoration of Culture Heritage (LM-11) (Ravenna); 
− Fisica (LM-17) (Bologna); 
− Fisica del sistema terra (LM-17) (Bologna); 
− Informatica (LM-18) (Bologna); 
− Matematica (LM-40) (Bologna); 
− Scienze e gestione della natura (LM-60) (Bologna); 
− Geologia del territorio (LM-74) (Bologna); 
− Analisi e gestione dell’ambiente (LM-75) (Ravenna) 

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); 
− Sociologia (L-40) (Forlì); 
− Relazioni internazionali (LM-52) (Bologna); 
− Scienze internazionali e diplomatiche (LM-52) (Bologna); 
− Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (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); 
− 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 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); 
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− Sviluppo e cooperazione internazionale (L-37) (Bologna); 
− Servizio sociale (L-39) (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); 
− Sociologia e servizio sociale (LM-87; LM-88) (Bologna) 

 nel testo di cui all’allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 
3. Sono emanate le modifiche ai piani didattici delle coorti precedenti del Corso di Laurea in Sociologia 

(L-40) (Forlì), nel testo di cui all’allegato 3, che costituisce atto in allegato del presente decreto. 
 

ART. 12 
1. Sono confermati i regolamenti didattici di corso di studio non modificati per l’a.a. 2016/17. 

 
ART. 13 

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

 
Bologna, 26/07/2016 

IL RETTORE  
Prof. Francesco Ubertini) 
 

Gli allegati 1, 2 e 3 al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso il Settore Progettazione Didattica 
e Quality Assurance (Ufficio Regolamenti Didattici) dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti.  
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
ANNO 2016 

REPERTORIO N. 749/2016 PROTOCOLLO N. 65995 del 15/07/02016 
 
VISTA  La Legge del 9 maggio 1989 n. 68; 
 
VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con il Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 300 del 27 dicembre 2011 e in 
particolare l’articolo 28 sul Sistema Bibliotecario di Ateneo e l’art. 39 sui Regolamenti di 
Ateneo; 

 
VISTO   che il Senato Accademico in data 15 marzo 2016 ha espresso parere favorevole sul testo del 

regolamento che uniforma regole e comportamenti comuni delle biblioteche dell’Università 
di Bologna sulla durata del prestito dei beni bibliografici e sulle conseguenze, accogliendo la 
proposta degli uffici sulle  le durate del prestito distinte a seconda della natura e destinazione 
del bene;  
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VISTO che il Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2016 ha approvato il testo del citato 
regolamento sulla durata del prestito dei beni bibliografici e sulle conseguenze, stabilendo 
una uniforme durata anche per i documenti per la preparazione degli esami; che il Consiglio 
di Amministrazione ha approvato la proposta secondo cui il regolamento entra in vigore 
trascorsi sei mesi dall’emanazione del presente Decreto per consentire alle biblioteche di 
adeguare le proprie regole al “Format su tutti i servizi ed essere conseguentemente  pronte ad 
applicare il presente regolamento di Ateneo; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 (Emanazione del Regolamento di Ateneo sulla durata del prestito dei beni bibliografici e 

conseguenze) 
E’ emanato il Regolamento di Ateneo sulla durata del prestito dei beni bibliografici e conseguenze, riportato 
nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.  
 

ART. 2 (Vigore) 
Il presente decreto è inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore 
trascorsi sei mesi dall’emanazione del decreto stesso. 
 
Bologna, 15/07/2015 

IL RETTORE 
Prof. Francesco Ubertini 

 
 
 
REGOLAMENTO DI ATENEO SULLA DURATA DEL PRESTITO DEI  BENI BIBLIOGRAFICI E 

CONSEGUENZE 
(ALLEGATO 1 AL DR N. 749/2016 DEL 15/07/2016) 

 
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento) 
1. Il presente Regolamento riguarda il prestito di beni bibliografici, disciplinando  la durata, l’iscrizione 

per esercitare i diritti, le conseguenze del  danneggiamento, smarrimento e mancata restituzione dei 
beni. 
 

Articolo 2 (Durata del Prestito) 
1. Il prestito dei beni bibliografici è disciplinato  dalle biblioteche dell’Università di Bologna 

http://www.sba.unibo.it/it/sebi;  nei casi in cui il prestito sia ammesso, la durata  è definita dai commi 
successivi ed è  diversa a seconda della natura e destinazione del bene stesso. 

2. I documenti  individuati dalla biblioteca per la preparazione degli esami devono essere restituiti entro 30 
giorni dalla consegna.  

3. I materiali multimediali devono essere restituiti entro  7 giorni dalla consegna.  
4. Salvo quanto stabilito in accordi e convenzioni, tutti gli altri  beni bibliografici devono essere restituiti 

entro 30 giorni dalla consegna; in caso di uso per finalità di ricerca e di insegnamento, tali beni devono 
essere restituiti dai docenti, ricercatori, assegnisti,  dottorandi, categorie equiparate entro il termine 
stabilito dalle singole biblioteche http://www.sba.unibo.it/it/sebi.  

5. L’utente che ha ottenuto il prestito può chiedere la proroga per un periodo di tempo  equivalente alle 
durate stabilite dai commi precedenti, se i beni bibliografici non sono stati prenotati da altro utente. 
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Articolo 3 (iscrizione per esercitare i diritti relativi al prestito) 
1. L’utente che per la prima volta vuole  esercitare i diritti relativi al prestito presso una biblioteca si iscrive 

presentandosi fisicamente.  Il personale addetto alla biblioteca lo identifica; verifica i requisiti per 
l’accesso ai servizi disciplinato dalla stessa biblioteca  http://www.sba.unibo.it/it/sebi;  controlla che 
l’utente alla data di iscrizione non risulti sospeso dai diritti relativi al prestito a causa dell’applicazione 
degli articoli successivi. 

2. I diritti relativi al prestito comprendono anche i servizi collegati. 
 
Articolo 4 (Conseguenze della perdita e mancata restituzione dei beni prestati) 
1. Decorso il periodo temporale di durata del prestito di cui all’art. 2,  l’utente che non restituisce i beni 

bibliografici alla biblioteca perde i diritti relativi al prestito nella stessa.  
2. L’utente che , nonostante i solleciti, non restituisce dopo 12 giorni dalla scadenza i documenti di cui 

all’art. 2, comma 2 e i materiali multimediali di cui all’art. 2, comma 3  e dopo 28 giorni dalla scadenza 
tutti gli altri beni bibliografici di cui all’art. 2, comma 4,  perde i diritti relativi al prestito in tutte le 
biblioteche, compresa l’iscrizione nelle biblioteche in cui non sia iscritto e sino al giorno in cui  
riconsegna il bene. 

3. L’utente che ritarda nel restituire i beni bibliografici alla biblioteca perde i diritti relativi al prestito nella 
stessa,  per un numero di giorni doppio rispetto al ritardo. Nel caso in cui il ritardo riguardi i documenti 
di cui all’art. 2, comma 2, le biblioteche possono disciplinare una durata della perdita dei diritti pari a  
ulteriori 3 mesi http://www.sba.unibo.it/it/sebi.  

4. L’utente che riceve il bene bibliografico in prestito è responsabile della sua custodia.  Solo in caso di 
dichiarazione di perdita entro le date di scadenza del prestito di cui all’art. 2, l’utente può evitare 
l’applicazione delle conseguenze sui diritti previste dai commi precedenti  e sempre che a) reintegri 
immediatamente i beni con esemplari della stessa edizione se ancora in commercio, o successive 
edizioni; b) corrisponda alla biblioteca  il valore di reintegro del bene se l’edizione è esaurita. 

5. In ogni caso dopo un congruo termine  l’amministrazione può utilizzare  le vie legali per ottenere il 
reintegro del bene bibliografico non restituito. 

 
Articolo 5 (Conseguenze del danneggiamento dei materiali bibliografici) 
In caso di danneggiamento del materiale bibliografico concesso in prestito o in consultazione si applicano le 
conseguenze di cui al comma 4 e 5  dell’articolo precedente. 

 
Articolo 6 (Norma Transitoria)   
Il presente regolamento non si applica alla Biblioteca Universitaria di Bologna  (BUB)  nelle more del 
processo di integrazione all’interno del Sistema Bibliotecario di  Ateneo  

 
Articolo 7 (Norma Finale) 

Il presente regolamento produce i suoi effetti ed entra in vigore trascorsi sei mesi dalla data di 
emanazione del decreto rettorale.  

_______________________________________________________________________________________ 
 

REPERTORIO N. 722/2016 PROT. N. 62501 DEL 08/07/2016 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
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VISTO il Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12.2011 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo dell'Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna; 
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio 
rilasciati dalle università; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori 
scientifico-disciplinari; 
VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-
disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche; 
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con DM 3 novembre 1999 n. 509; 
VISTI i Decreti Ministeriali relativi alla 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; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 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. 2016/17; 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Consiglio Universitario Nazionale per i corsi di nuova istituzione per 
l'anno accademico 2016/17 e per le modifiche dei corsi di studio già accreditati nel precedente anno 
accademico; 
VISTA la delibera di accreditamento iniziale da parte di ANVUR del corso di nuova istituzione per l'anno 
accademico 2016/17; 
VISTO il Decreto ministeriale di accreditamento n. 389 del 15 giugno 2016 con il quale si autorizza il 
Magnifico Rettore a emanare con proprio decreto 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; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 

 
DECRETA 

 
Nell'allegato n. 1 Scuola di Agraria e Medicina veterinaria: 
 
alla lettera "B) corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in: 
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (LM-70) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in 
calce al presente Decreto. 
 
Nell'allegato n. 2 Scuola di Economia, Management e Statistica: 
 



15 settembre 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 238 
 
 

   

 

 53

alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in: 
ECONOMIA E COMMERCIO (L-18) 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: 
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE (LM-77) è sostituito con il nuovo ordinamento che muta 
denominazione in ECONOMIA E MANAGEMENT (LM-77) 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 PER L'AMBIENTE E PER IL TERRITORIO (L-7) è sostituito con il nuovo ordinamento 
riportato in calce al presente Decreto; 
INGEGNERIA EDILE (L-23) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto; 
 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in": 
è inserito l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale DISEGNO AVANZATO - ADVANCED 
DESIGN 
(LM-12) riportato in calce al presente Decreto; 
l'ordinamento didattico in TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING (LM-27) è sostituito con il nuovo 
ordinamento INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI - TELECOMMUNICATIONS 
ENGINEERING (LM-27) riportato in calce al presente Decreto. 
 
Nell'allegato n.6 Scuola di Lettere e Beni culturali: 
 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in: 
FASHION CULTURE AND MANAGEMENT / CULTURA E MANAGEMENT DELLA MODA (LM-65) 
è sostituito con il nuovo ordinamento CULTURA E MANAGEMENT DELLA MODA - FASHION 
CULTURE AND MANAGEMENT (LM-65) 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: 
TRADUZIONE SPECIALIZZATA (LM-94) è sostituito con il nuovo ordinamento TRADUZIONE 
SPECIALIZZATA - SPECIALIZED TRANSLATION (LM-94) 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: 
PEDAGOGIA (LM-85) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto. 
 
Nell'allegato n. 11 Scuola di Scienze Politiche: 
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in "l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in: 
SVILUPPO LOCALE E GLOBALE (LM-81) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al 
presente Decreto. 
 
ART. 2 
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Il Presente decreto è inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 09/05/1989, n. 168. 
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
di Ateneo. 
 
L-7-Ingegneria civile e ambientale 
Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
 
L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
Economia e commercio 
 
L-23-Scienze e tecniche dell'edilizia 
Ingegneria edile 
 
LM-12-Design 
Design avanzato 
 
LM-27-Ingegneria delle telecomunicazioni 
Ingegneria delle telecomunicazioni 
 
LM-65-Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 
Cultura e management della moda 
 
LM-70-Scienze e tecnologie alimentari 
Scienze e tecnologie alimentari 
 
LM-77-Scienze economico-aziendali 
Economia e management 
 
LM-81-Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
SVILUPPO LOCALE E GLOBALE 
 
LM-85-Scienze pedagogiche 
PEDAGOGIA 
 
LM-94-Traduzione specialistica e interpretariato 
Traduzione specializzata 
 
Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca Dati RAD 
Bologna, 08 luglio 2016 
 

IL RETTORE 
Prof. Francesco Ubertini 

 
Gli ordinamenti didattici sono consultabili presso AFORM - Settore Progettazione didattica e Quality 
Assurance - Ufficio Attivazione Corsi di Studio. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DECRETI E DELIBERAZIONI 
 
� Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP. 3248 PROT. 80226 del 09/09/2016 

 
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 civile, chimica, ambientale e dei 
Materiali - DICAM dell’08/04/2016 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 08/A1 IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE 
E MARITTIME, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/01 Idraulica.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, 
ambientale e dei Materiali - DICAM;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1956 del 07/06/2016; 

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  08/A1 IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME, per il 
Settore scientifico disciplinare ICAR/01 Idraulica.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) CIRIELLO VALENTINA 90,4/100 
2) ZARAMELLA MATTIA 81,3/100 
3) CEOLA SERENA 72,7/100 
4) DOMENEGHETTI 

ALESSIO 
71,4/100 

 
Bologna,   09/09/2016 
        p. IL DIRIGENTE  
                   f.to  Michele Menna 
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CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3243 PROT. 80137 del 09/09/2016  

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie  del 04/05/2016 
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 Farmacia e Biotecnologie - 
FaBiT;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1922 del 01/06/2016; 

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) MUSIANI FRANCESCO 88,5/100 

 
Bologna,   09/09/2016 
        p. 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. 3190 PROT. 78510 DEL 05/09/2016  

 
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 Mediche e Chirurgiche  del 31/03/2016 
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 06/A1 GENETICA MEDICA, per il Settore scientifico disciplinare MED/03 Genetica Medica.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze mediche e 
chirurgiche - DIMEC;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2104 del 13/06/2016; 

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 06/A1 GENETICA MEDICA, per il Settore scientifico disciplinare MED/03 Genetica Medica.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Bonora Elena  83,6/100 
2) Pippucci Tommaso 72/100 

 
Bologna,   05/09/2016 
 
        p. 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. 3043 PROT. 73758 del 04/08/2016  

 
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 dell'Energia elettrica e 
dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI, del 08/03/2016 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/G2 BIOINGEGNERIA, per il 
Settore scientifico disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria Elettronica e Informatica.   
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 dell’Alma Mater Studiorum;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 15/03/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 22/03/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2106 del 13/06/2016; 

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/G2 BIOINGEGNERIA, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria 
Elettronica e Informatica.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Stefano Diciotti 83,75/100 
2) Melissa Zavaglia 69,2/100 
3) Laura Cercenelli 65,85/100 
4) Jacopo Rigosa 55,25/100 

 
Bologna,   04/08/2016 
 
        p. 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. 
_______________________________________________________________________________________ 



15 settembre 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 238 
 
 

   

 

 59

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3041 PROT. 73749 del 04/08/2016  
 

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 04/04/2016 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/A2 
GEOMETRIA E ALGEBRA, per il Settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria.   
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 22/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1768 del 19/05/2016; 

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/A2 GEOMETRIA E ALGEBRA, per il Settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Giovanni Mongardi 70,4/100 
2) Francesco Bastianelli 62,2/100 
3) Martina Lanini 58,75/100 
5) Alessia Mandini 56,3/100 
6) Paolo Antonini 54,9/100 

 
Bologna, 04/08/2016   
 
        p. 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 EP. 3015 PROT. 72839 del 02/08/2016 
 

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 e ss.mm.ii.; 

 
VISTA   la Disposizione Dirigenziale n. 1923 prot. n. 51229, del 01/06/2016 con la quale è stata 

indetta la procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il 
reclutamento di un posto di 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/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE 
E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/08 
Chimica Farmaceutica; 

 
VISTA   la Disposizione  Dirigenziale  n.  2872,  prot.  n.  70713, del 26/07/2016 con la quale sono 

stati approvati gli atti della procedura di cui al punto precedente; 
 
RISCONTRATA  la  presenza  di  un  errore materiale all’art. 2 della  disposizione  dirigenziale  citata  

sopra, relativo al fatto che ai candidati è stato attribuito il punteggio in centesimi, anziché in 
centodecimi, come invece risulta dai verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 

 
RAVVISATA   la necessità di correggere l’errore materiale di cui al punto precedente 
 

DISPONE 
 

Articolo unico 
L’art. 2 della Disposizione Dirigenziale n. 2872, prot. n. 70713, del 26/07/2016, con la quale sono stati 
approvati gli atti della procedura di selezione di cui in premessa, deve intendersi rettificato come di seguito 
riportato:  
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Masetti Matteo 93,7/110 
2) Brogi Simone 88,1/110 

 
Bologna, 02/08/2016 

p. Il Dirigente dell’Area 
f.to Michele Menna 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE REP. 2999 PROT.72368 del 01/08/2016 
 

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 e ss.mm.ii.; 
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VISTA    la Disposizione Dirigenziale n. 2163 prot. n. 54973, del 16/06/2016 con la quale è stata 

indetta la procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il 
reclutamento di un posto di 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 13/B1 - ECONOMIA AZIENDALE, per il Settore scientifico disciplinare 
SECS-P/07 - Economia Aziendale. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Informatica - 
Scienza e Ingegneria - DISI; 

VISTA   la Disposizione  Dirigenziale  n. 2976,  prot.  n.  72074, del 29/07/2016 con la quale sono 
stati approvati gli atti della procedura di cui al punto precedente; 

 
RISCONTRATA  la presenza di un errore materiale all’art. 1 della  disposizione dirigenziale citata Sopra, 

nella misura in cui si è indicato un impegno complessivo di ore annuali inferiori a quelle 
effettive ; 

 
RAVVISATA  la necessità di correggere l’errore materiale di cui al punto precedente 
 

DISPONE 
 

Articolo unico 
 

L’art. 1 della Disposizione Dirigenziale n. 2976, prot. n. 72074, del 29/07/2016, con la quale sono stati 
approvati gli atti della procedura di selezione di cui in premessa, deve intendersi rettificato come di seguito 
riportato:  
 
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 13/B1 - ECONOMIA AZIENDALE, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - 
Economia Aziendale. 
 
Bologna, 01/08/2016 

Il Dirigente dell’Area 
Michele Menna 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP. 2976 PROT. 72074 del 29/07/2016  
 

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 Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI del 
04/05/2016 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 
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Concorsuale 13/B1 - ECONOMIA AZIENDALE, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - 
Economia Aziendale. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Informatica - Scienza e 
Ingegneria - DISI;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2163 del 16/06/2016; 

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 750 ore annue per il Settore 
Concorsuale 13/B1 - ECONOMIA AZIENDALE, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - 
Economia Aziendale. 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) PARESCHI LUCA 54,314/100 
2) SPEZIALE MARIA TERESA 52,51/100 

 
Bologna, 29/07/2016 
 
        p. 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. 2965 PROT. 71708 del 28/07/2016  
 

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 Architettura DA  del 24/02/2016 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 08/E1 
DISEGNO, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/17 Disegno.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Architettura - DA dell’Alma 
Mater Studiorum;  
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VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1926 del 01/06/2016; 

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  08/E1 DISEGNO, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/17 Disegno. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Filippo Fantini 87/100 

 
Bologna,  28/07/2016  
        p. 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. 2962 PROT. 71679 del 28/07/2016  
 

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 delle Arti del 11/05/2016 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/C1 TEATRO, 
MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI, per il Settore scientifico disciplinare L-
ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Delle Arti - DARvipem;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1880 del 30/05/2016; 
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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/C1 TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI, per il 
Settore scientifico disciplinare L-ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Barra Luca 100/100 
2) Cucco Marco 98/100 
3) Pellanda Marina 80/100 
4) Audissino Emilio 73/100 

 
Bologna, 28/07/2016 
 
        p. 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. 2961 PROT. 71665 del 28/07/2016  

 
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 Statistiche del 20/04/2016 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 13/D1 
STATISTICA, per il Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 Statistica.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze statistiche «Paolo 
Fortunati» - STAT;  
 
VISTO  il D.R. rep. 502 del 05/05/2016 e successiva ratifica nel Senato Accademico del 24/05/2016 
e nel Consiglio di Amministrazione del 31/05/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2068 del 09/06/2016; 

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 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 13/D1 STATISTICA, per il Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 Statistica.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Massimo Ventrucci 72/100 
2) Laura Anderlucci 67/100 
3) Nicola Lunardon 62/100 
4) Alessandro Vagheggini 53/100 

 
Bologna, 28/07/2016 
        p. 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. 2959 PROT. 71644 del 28/07/2016  
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche   del 13/04/2016 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 12/D1 
DIRITTO AMMINISTRATIVO, per il Settore scientifico disciplinare IUS/10 Diritto Amministrativo.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1789 del 23/05/2016; 

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 
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tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 12/D1 DIRITTO AMMINISTRATIVO, per il Settore scientifico disciplinare IUS/10 Diritto 
Amministrativo. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Bonetti Tommaso 84,5/100 

 
Bologna,   28/07/2016 
        p. 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. 2956 PROT. 71620 del 28/07/2016  
 

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 Agrarie   del 20/04/2016 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/B1 
AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI, per il Settore scientifico 
disciplinare AGR/04 Orticoltura e Floricoltura.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze agrarie - DipSA;  
 
VISTO  il D.R. rep. 502 del 05/05/2016 e successiva ratifica nel Senato Accademico del 24/05/2016 
e nel Consiglio di Amministrazione del 31/05/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1882 del 30/05/2016; 

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/B1 AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI, per il 
Settore scientifico disciplinare AGR/04 Orticoltura e Floricoltura 
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ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Orsini Francesco 92,5/100 

 
Bologna,   28/07/2016 
 
        p. 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. 2872 PROT. 70713 del 26/07/2016   
 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie  del 04/05/2016 
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/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E 
NUTRACEUTICO-ALIMENTARI, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/08 Chimica Farmaceutica.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - 
FaBiT;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1923 del 01/06/2016; 

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/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E 
NUTRACEUTICO-ALIMENTARI, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/08 Chimica Farmaceutica.   
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ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Masetti Matteo 93,7/100 
2) Brogi Simone 88,1/100 

 
Bologna,   26/07/2016 
 
        p. 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. 2871 PROT. 70705 del 26/07/2016  
 

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 Politiche e Sociali    del 11/03/2016 
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 14/A2 SCIENZA POLITICA, per il Settore scientifico disciplinare SPS/04 Scienza Politica.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze politiche e sociali - 
SPS;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 15/03/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 22/03/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1438 del 28/04/2016; 

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  14/A2 SCIENZA POLITICA, per il Settore scientifico disciplinare SPS/04 Scienza Politica.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Cristina Dallara 76/100 
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Bologna,   26/07/2016 
        p. 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. 2869 PROT. 70623 del 26/07/2016 
 

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 mediche e chirurgiche - DIMEC  del 
31/03/2016 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 06/C1 CHIRURGIA GENERALE, per il Settore scientifico disciplinare MED/18 Chirurgia 
Generale.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze mediche e 
chirurgiche - DIMEC; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1881 del 30/05/2016; 

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  06/C1 CHIRURGIA GENERALE, per il Settore scientifico disciplinare MED/18 Chirurgia 
Generale.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Cucchetti Alessandro 77,34/100 

 
Bologna,   26/07/2016 
        p. IL DIRIGENTE  
                   f.to Michele Menna 



15 settembre 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 238 
 
 

   

 

 70

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2863 PROT. 70550 del 26/07/2016  
 

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 dell'Energia elettrica e 
dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI  del 08/03/2016 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/E3 ELETTRONICA, per il 
Settore scientifico disciplinare ING-INF/01 Elettronica.   
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 15/03/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 22/03/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1684 del 16/05/2016; 

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/E3 ELETTRONICA, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/01 Elettronica.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) De Marchi Luca 91,5/100 
2) Rossi Daniele 89/100 

 
Bologna, 26/07/2016 
        p. 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. 2806 PROT. 69317 del 22/07/2016  

 
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 Mediche Veterinarie   del 15/04/2016 
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/H4 CLINICA MEDICA E FARMACOLOGICA VETERINARIA, per il Settore scientifico 
disciplinare VET/08 Clinica Medica Veterinaria.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - 
DIMEVET;  
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1860 del 26/05/2016; 

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/H4 CLINICA MEDICA E FARMACOLOGICA VETERINARIA, per il Settore scientifico 
disciplinare VET/08 Clinica Medica Veterinaria. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Baron Toaldo Marco 94,6/100 

 
Bologna,   22/07/2016 
        p. 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. 2800 PROT. 69221 del 22/07/2016 

 
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 Mediche Veterinarie   del 13/04/2016 
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/H4 CLINICA MEDICA E FARMACOLOGICA VETERINARIA, per il Settore scientifico 
disciplinare VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - 
DIMEVET;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1859 del 26/05/2016; 

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/H4 CLINICA MEDICA E FARMACOLOGICA VETERINARIA, per il Settore scientifico 
disciplinare VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Barbarossa Andrea 68/100 

 
Bologna,   22/07/2016 
        p. 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. 2771 PROT. 68098 del 20/07/2016 

 
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 13/04/2016 
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 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1682 del 16/05/2016; 

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) Bianchini Francesco 86/100 
2) Pulcini Gabriele 73,25/100 

 
Bologna,   20/07/2016 
        p. 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. 2656 PROT. 65273 del 14/7/2016 

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche  del 13/04/2016 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 12/B1 
DIRITTO COMMERCIALE, per il Settore scientifico disciplinare IUS/04 Diritto Commerciale.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG 
dell’Alma Mater Studiorum;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1792 del 23/05/2016; 

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  12/B1 DIRITTO COMMERCIALE, per il Settore scientifico disciplinare IUS/04 Diritto 
Commerciale.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Spedicato Giorgio 71,2/100 

 
Bologna,   14/7/2016 
        p. 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. 2654 PROT. 65238 del 14/7/2016 

 
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 14/04/2016 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 05/H1 ANATOMIA UMANA, per il Settore scientifico disciplinare BIO/16 Anatomia Umana.   
Il posto viene 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 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1634 del 12/05/2016; 

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  05/H1 ANATOMIA UMANA, per il Settore scientifico disciplinare BIO/16 Anatomia Umana.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Ramazzotti Giulia 87/100 

 
Bologna,   14/7/2016 
 
        p. 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. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 



15 settembre 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 238 
 
 

   

 

 76

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2607 PROT. 64436 del 13/07/2016  

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche  del 13/04/2016 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 12/G1 
DIRITTO PENALE, per il Settore scientifico disciplinare IUS/17 Diritto Penale.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1790 del 23/05/2016; 

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  12/G1 DIRITTO PENALE, per il Settore scientifico disciplinare IUS/17 Diritto Penale.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Attilio Nisco 75/100 

 
Bologna,   13/07/2016 
 
        p. 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. 2581 PROT. 64381 del 13/7/2016  

 
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 dell'Energia elettrica e 
dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI, del 08/03/2016 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/A6 RICERCA OPERATIVA, 
per il Settore scientifico disciplinare MAT/09 Ricerca Operativa.   
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 15/03/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 22/03/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1685 del 16/05/2016; 

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/A6 RICERCA OPERATIVA, per il Settore scientifico disciplinare MAT/09 Ricerca 
Operativa.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Cacchiani Valentina 85/100 

 
Bologna,   13/7/2016 
        p. 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. 2565 PROT. 63332 del 12/07/2016  

 
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 Storia Culture Civiltà, del 13/04/2016 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 14/B1 
STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE, per il Settore scientifico disciplinare 
SPS/02 Storia delle Dottrine Politiche.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi 
dell’Alma Mater Studiorum 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1632 del 12/05/2016; 

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  14/B1 STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE, per il Settore 
scientifico disciplinare SPS/02 Storia delle Dottrine Politiche. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Paola Rudan 83/100 
2) Michele Filippini 73/100 

 
Bologna, 12/07/2016 
        p. 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. 2562 PROT. 63295 del 12/7/2016  

 
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 Storia Culture Civiltà, del 09/03/2016 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/A5 
SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE, per il Settore scientifico disciplinare M-DEA/01 Discipline 
Demoetnoantropologiche.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Storia Culture Civiltà - 
DiSCi dell’Alma Mater Studiorum 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 15/03/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 22/03/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1366 del 21/04/2016; 

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/A5 SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE, per il Settore scientifico disciplinare 
M-DEA/01 Discipline Demoetnoantropologiche. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Cristiana Natali 90/100 

 
Bologna, 12/7/2016 
 
        p. 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. 2479 PROT.61774 DEL 07/07/2016 

 
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 
10/04/2014 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 definito per il 
Settore Concorsuale 06/F1 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE, Settore scientifico disciplinare 
MED/28 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze biomediche e 
neuromotorie - DIBINEM;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 22/07/2014 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/07/2014; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3136 del 22/09/2014; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo definito della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 750 ore annue per il Settore 
Concorsuale  06/F1 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE, Settore scientifico disciplinare 
MED/28 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE;  
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Mazzoni Annalisa 76/100 
2) D’Alessandro Giovanni 67/100 

 
Bologna,   07/07/2016 
        p. IL DIRIGENTE  
                   f.to Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
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� Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1921 PROT. 51208 del 01/06/2016 
 

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

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

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

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 730 del 07.03.2016 con la quale è stato indetto un concorso pubblico, 

per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento dei Beni Culturali di questo 
Ateneo, prioritariamente riservato, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66, ai 
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero 
durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza 
demerito la ferma contratta, pubblicata sulla G.U. n. 22 del 18.03.2016; 

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

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria 

D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del 
Dipartimento dei Beni Culturali di questo Ateneo, prioritariamente riservato, ai sensi degli artt. 
1014 e 678 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze 
armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio 
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma 
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, indetto con D.D. n. 730 del 
07.03.2016 e pubblicata sulla G.U. n. 22 del 18.03.2016; 
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Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  CILLI ELISABETTA 58 
2)  DE FANTI SARA 54 
3)  PIRAZZINI CHIARA 52 
4)  ZUFFA ELISA 47 
5)  MARCONI CATERINA 46 
6)  MARANI MARCO 43 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Cilli Elisabetta, nata a Faenza (RA) il 

21/06/1978, con punti 58/60. 
 
Bologna, 01/06/2016 
   IL DIRIGENTE 
             Michele Menna 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 

 
 
 

*** 


