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VISTO il D.R. n. 378/2001 del 5.11.2001 con il quale è stato emanato il Regolamento relativo alle modalità 
di ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'art. 66 del D.P.R. 382/80 e all'art. 49 del T.U. 
delle leggi sull'Istruzione Superiore; 
CONSIDERATA l’opportunità di procedere a una revisione del suddetto Regolamento emanato con D.R. n. 
378/2001 al fine di renderlo maggiormente coerente con le mutate esigenze gestionali e organizzative 
dell’Ateneo di Bologna; 
VISTA la delibera della Giunta di Ateneo che, nella seduta del 3 maggio 2010, ha convenuto 
sull’opportunità di procedere alla revisione del vigente Regolamento, formulando linee di indirizzo e dando 
mandato al Direttore Amministrativo di predisporre una bozza di nuovo Regolamento e, alla Delegazione di 
Parte pubblica, di avviare la trattativa con le Parti sindacali al fine di addivenire ad uno specifico accordo 
sull’utilizzo della quota riservata al Fondo derivante da attività in conto terzi per il personale 
contrattualizzato (art. 4, comma 2, lett. q del CCNL del 16.10.2008); 
VISTA la delibera dl Senato Accademico che nella seduta del 22 giugno 2010, in forma unanime, esaminata 
la relazione presentata dal Direttore Amministrativo, ha espresso parere favorevole alla revisione del 
Regolamento per le prestazioni conto terzi, che a decorrere dal 1 gennaio 2011 sostituirà il Regolamento 
attualmente vigente emanato con D.R. 378 del 5.11.2001. 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.06.2010 avente ad oggetto la modifica del 
Regolamento suddetto, con la quale il Consiglio di Amministrazione, esaminata la relazione presentata dal 
Direttore Amministrativo: 

- ha approvato la revisione del Regolamento per le prestazioni conto terzi, che a decorrere dal 1 
gennaio 2011 sostituirà il Regolamento attualmente vigente emanato con D.R. 378 del 5.11.2001; 
- ha autorizzato la Delegazione di Parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’Accordo per 
l’utilizzo della quota derivante da attività conto terzi e riservata al Fondo Conto Terzi destinato al 
personale contrattualizzato siglato con le Parti Sindacali in data 17 giugno 2010, che costituirà parte 
integrante del Regolamento per le prestazioni conto terzi; 

CONSIDERATO che in data 30.06.2010 è stato sottoscritto definitivamente l’Accordo per l’utilizzo della 
quota derivante da attività conto terzi e riservata al Fondo Conto Terzi destinato al personale 
contrattualizzato; 
QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
1. È emanato il presente regolamento che disciplina le modalità di ripartizione dei proventi di cui all’art. 66 
del DPR 382/80 derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni 
stipulati dall'Università di Bologna con Enti pubblici o privati, ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L. 
370/1999, nonché le attività svolte dalla Università medesima, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi 
sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31.8.1933 n. 1592.  
2. Ai fini di cui al presente regolamento per attività di ricerca e di consulenza per conto terzi si intendono 
quelle prestazioni eseguite dall'Università, avvalendosi delle proprie strutture ed in cui l'interesse del 
committente sia prevalente. Sono escluse le somme previste da convenzioni finalizzate esclusivamente al 
finanziamento di assegni di ricerca, borse di dottorato e posti di ricercatore a tempo determinato, come 
risultanti da apposito accordo tra le parti. Rientrano in tali attività anche le prestazioni per le quali il 
committente chiede espressamente all’Ateneo l’apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o 
personale contrattualizzato1, fermo restando la vigente disciplina normativa e regolamentare per il personale 
universitario in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad autorizzazione. 
3. L'esecuzione di tali prestazioni sarà affidata, di norma, ai Dipartimenti, agli Istituti, ai Centri 
interdipartimentali, ai Centri di servizio e alle altre strutture dotate di autonomia di bilancio, ai Poli 
scientifico didattici della Romagna, alle Facoltà, alle Aree dell’Amministrazione Generale, ai singoli docenti 
e ricercatori e a singole unità di personale contrattualizzato in possesso di particolari professionalità. 
4. Non sono considerate attività conto terzi le prestazioni rese da una struttura dell’Ateneo a favore di 
un’altra  struttura  dell’Ateneo  stesso. Restano fuori  dal campo di  applicazione  del presente regolamento le  
______________________ 
1 Per personale contrattualizzato si intende il personale al quale si applica direttamente ed espressamente il CCNL del comparto 
Università. 
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prestazioni svolte nell’ambito dell’attività assistenziale propria del personale in convenzione col Servizio 
Sanitario Nazionale. 
 

Articolo 2 
1. Sono esclusi dal regime di ripartizione i contratti e le convenzioni stipulati nel prevalente interesse 
dell’università. 
2. Ai fini di cui al comma precedente, l’organo deliberante, in sede di esame della proposta, deve 
adeguatamente motivare se ritiene sussistere le condizioni illustrate; dovrà comunque essere informato il 
personale interessato della decisione adottata. 
3. La decisione definitiva in merito all'esenzione dal riparto spetta, per i soli Istituti e le Facoltà, al Consiglio 
di Amministrazione.  
4. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Dipartimento, di Istituto, di Centro 
Interdipartimentale o di Polo scientifico didattico, dell’organo di gestione dei Centri di Servizio deve 
comunque essere adottata dalla maggioranza dei 4/5 dei presenti. 
 

Articolo 3 
1. Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'esercizio delle attività indicate nel 1° comma dell'art. 1, 
dovrà tenersi conto delle seguenti voci:  
a) Costi e spese 
a copertura delle spese generali sostenute per l’esecuzione della commessa, le strutture destinatarie della 
stessa (a titolo esemplificativo, Dipartimenti, Amministrazione Generale, Poli) trattengono il 2% degli 
incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA. 
b) Prelievi introitati a bilancio universitario 
- in misura pari al 10% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA per il Fondo Conto 
Terzi destinato al personale contrattualizzato.  
- in misura pari al 4% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA per il Fondo di 
incentivazione per remunerare i risultati di particolare rilievo conseguiti nell’ambito dell’attività istituzionale 
del personale docente e ricercatore. I criteri per l’erogazione di quest’ultimo fondo sono disciplinati da 
apposito regolamento. 
2. I corrispettivi e le tariffe da richiedere ai committenti (e fissati al netto dell'IVA) per contratti e 
convenzioni sono stabiliti e approvati dall’Organo deliberante. Le strutture interessate dovranno comunque 
contabilizzare accuratamente i costi al fine del recupero dell'I.V.A. sugli acquisti.  
3. Per le prestazioni tariffabili si potrà fare riferimento alle tariffe vigenti presso gli Enti locali territoriali e a 
quelle determinate sulla base di disposizioni normative di carattere generale. Le tariffe vanno comunque 
aggiornate annualmente secondo l'indice ISTAT; ugualmente i corrispettivi dei contratti, qualora possibile.  
 

Articolo 4 
1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del d.l. del 28.5.1981 n. 255, convertito nella legge 24.7.1981 n. 391, la 
quota destinata al bilancio universitario di cui all’art. 3 co.1, lett. b) è ripartita secondo i criteri di seguito 
indicati. 
2. Il Fondo Comune nella misura pari al 9% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di 
IVA viene ripartito secondo i parametri di seguito indicati:  
a) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria D ed EP: 1,7; 
b) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria C: 1,3; 
c) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria B: 1; 
d) collaboratori ed esperti linguistici: 1. 
Il personale tecnico amministrativo concorre alla ripartizione del fondo in relazione alle giornate di effettiva 
presenza in servizio maturate nell’anno di riferimento e, per il personale con contratto di lavoro a tempo 
parziale, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa. 
Sono equiparate alla presenza in servizio, oltre alle ferie e alle giornate di riposo compensativo, le assenze 
per day hospital, per ricovero ospedaliero, per gravi patologie, per infortunio sul lavoro o causa di servizio, 
per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, per congedo di paternità, per congedo 
parentale retribuito, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per 
l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per donazione di sangue e midollo osseo, per permessi 
elettorali, per permessi sindacali, per distacco sindacale, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, 
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della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i permessi di cui all'articolo 33, (commi 3, 6 e 7), della legge 5 
febbraio 1992, n. 104. 
3. Il Fondo di Ateneo nella misura pari all’1% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di 
IVA viene ripartito come segue: 
- 70% per il personale titolare di posizione organizzativa categorie EP e D ex art. 91 co. 3 del CCNL 
16.10.2008, a seguito di valutazione positiva dei risultati e in relazione alle giornate di effettiva presenza 
maturate nell’anno di riferimento calcolate secondo i criteri sopra descritti;  
- 30 %, in misura uguale, al personale di categoria B, C e D e titolare di posizione organizzativa ai sensi 
dell’art. 91 co. 1 del CCNL 16.10.2008, relazione alle giornate di effettiva presenza maturate nell’anno di 
riferimento calcolate secondo i criteri sopra descritti;  
4. Per assicurare un compenso complessivo almeno pari a quello spettante al restante personale della 
medesima categoria contrattuale, le somme percepite dal personale contrattualizzato che collabora 
direttamente all’esecuzione delle prestazioni sono oggetto di conguaglio in sede di riparto del Fondo 
Comune. Ai fini di prelevare le somme necessarie ai suddetti conguagli in maniera proporzionale tra Fondo 
Comune e Fondo di Ateneo, per coloro che ricoprono una posizione organizzativa le somme percepite per 
l’esecuzione diretta delle prestazioni sono ripartite in modo da conguagliare i rispettivi importi con i Fondi di 
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo: 
• nel caso di personale titolare di posizione organizzativa categorie EP e D ex art. 91 co. 3 del CCNL 
16.10.2008 tra 93% e 7%; 
• nel caso di personale di categoria B, C e D e titolare di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 91 
co. 1 del CCNL 16.10.2008 tra 97% e 3%. 
 

Articolo 5 
1. Il personale docente, ricercatore e il personale contrattualizzato che collabora all’esecuzione delle 
prestazioni disciplinate dal presente regolamento sono remunerati nella misura massima prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia.  
2. Le prestazioni, anche a contenuto specialistico, rese dal personale contrattualizzato della Struttura che 
gestisce la commessa sono rese nell’ambito dei propri compiti istituzionali. La possibilità di compensi 
aggiuntivi per il suddetto personale è decisa dal responsabile della commessa in proporzione all’impegno 
complessivo, alle eventuali e particolari condizioni connesse all’esecuzione delle prestazioni e alla 
disponibilità offerta oltre che ad eventuali regole compatibili con il presente regolamento e approvate dal 
Consiglio di Dipartimento.  
3. L’utilizzazione del personale tecnico amministrativo avviene nell’ambito dei compiti assegnati in base alla 
categoria contrattuale di inquadramento. 
 

Articolo 6 
1. I provvedimenti di autorizzazione delle commesse, unitamente al personale direttamente coinvolto nelle 
prestazioni e agli eventuali compensi attribuiti su proposta del responsabile della commessa, sono approvati 
dai competenti organi delle strutture e resi disponibili all’Amministrazione Generale in via elettronica.  
2. Nell’attribuzione dei compensi al personale contrattualizzato che si occupa della gestione amministrativa 
può essere attribuita per ciascuna commessa una quota non superiore al:  
• 35% dell’importo complessivamente attribuito al personale contrattualizzato tecnico/specialistico 
• 10% dell’importo complessivamente attribuito al personale docente e ricercatore qualora la 
distribuzione riguardi esclusivamente tale personale. 
3. Per il personale dell’Amministrazione Generale i compensi spettanti ai sensi del 1° comma sono ripartiti 
dal Direttore Amministrativo su proposta del Dirigente del Personale e dei Dirigenti delle Aree interessate tra 
il personale tecnico amministrativo direttamente coinvolto nella prestazione. 
4. Per l’esecuzione delle prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all’Ateneo l’apporto 
professionale di specifici docenti, ricercatori o personale contrattualizzato, l’autorizzazione della commessa 
compete al direttore del Dipartimento di afferenza del docente, sentito il Preside, o al Direttore 
Amministrativo per il personale contrattualizzato dell’Amministrazione Generale. L’eventuale diniego deve 
essere analiticamente motivato. Il personale universitario individuato dal committente per l’esecuzione della 
commessa oggetto del diniego può presentare istanza di riesame da sottoporre alla Giunta di Ateneo, organo 
competente in 2° grado. 
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Articolo 7 
1. Entro il mese di aprile di ogni anno si provvede alla ripartizione del Fondo Comune di cui all’art. 4, 
comma 2 derivante dai proventi introitati durante il precedente esercizio. 
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque entro 6 mesi dal pagamento dell’indennità di risultato si 
procede alla ripartizione del Fondo di Ateneo di cui all’art. 4, comma 3 derivante dai proventi introitati 
durante il precedente esercizio. 
 

Articolo 8 (disposizione transitoria) 
1. Il prelievo complessivo pari al 16% viene ridotto al 12% - senza il prelievo per il Fondo Incentivante di 
Ateneo pari al 4% per docenti e ricercatori - sino all’approvazione ed entrata in vigore del nuovo 
regolamento per l’incentivazione di docenti e ricercatori. 
 

Articolo 9 
1. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2011. 
2. Il presente decreto è conservato nella raccolta dei regolamenti dell’Ateneo e pubblicato nel bollettino 
ufficiale dell’Ateneo. 
 
 

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

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n.1109/2010 del 30.09.2010 
Emanazione delle modifiche ai Regolamenti Didattici di Facoltà di Giurisprudenza e di Lingue e 
Letterature Straniere 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA la Legge 19/11/90 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
VISTO il Decreto Rettorale 24/3/93, n. 142 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo dell'Alma 
Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e successive modifiche; 
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio 
rilasciati dalle università;  
VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22/10/2004 – Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3/11/99 n.509; 
VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori 
scientifico-disciplinari; 
VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori 
scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche; 
VISTI i Decreti Ministeriali del 25 novembre 2005 e del 05 aprile 2007, relativi alla classe del corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 
VISTO il Decreto di Determinazione delle classi delle lauree universitarie del Ministro dell'Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 16 marzo 2007; 
VISTO il Decreto di Determinazione delle classi delle lauree magistrali del Ministro dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica del 16 marzo 2007; 
VISTO il Decreto Ministeriale n.362 del 03 luglio 2007 concernente la programmazione del sistema 
universitario per il triennio 2007/2009; 
VISTO il Decreto Ministeriale n.386 del 26 luglio 2007 concernente le Linee guida per l’istituzione e 
l’attivazione dei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico ai sensi del D.M. 
270/2004; 
VISTO il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544 concernente i requisiti necessari; 
VISTA la ministeriale n. 25 del 23 gennaio 2008 in materia di banca dati dell'offerta formativa e verifica del 
possesso dei requisiti necessari; 
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VISTO il Decreto Rettorale 29 maggio 2008 n. 776-2008, di modifica al Regolamento Didattico di Ateneo 
emanato con Decreto Rettorale 12 ottobre 2001 n.294/46 e successive modifiche; 
VISTO il Decreto Rettorale 28 aprile 2010 n. 519-2010 di modifica dello Statuto Generale di Ateneo, 
emanato con Decreto Rettorale 24 aprile 1993 n. 142-1993 e successive modifiche; 
VISTO il decreto di urgenza del Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere del 20/09/2010 prot. 
N. 404 e il decreto di urgenza del Preside della Facoltà di Giurisprudenza del 21/09/2010, prot. N. 216/2010; 
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 29/9/2010, ha approvato le modifiche ai 
Regolamenti Didattici di Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e di Giurisprudenza; 
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dei 
Regolamenti Didattici di Facoltà; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere è sostituito il Titolo I, come da 
atto in allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 2 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Giurisprudenza, è sostituito il Titolo I, come da atto in 
allegato 2 del presente decreto. 
 

ART. 3 
1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 
 
Bologna, 30 Settembre 2010. 
        IL RETTORE 
                 Prof. Ivano Dionigi 
 
 
ATTO IN ALLEGATO 1 
DECRETO RETTORALE N. 1109/2010 DEL 30/09/2010  
 
REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA’ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
 
TITOLO I 
Art. 1 - (Autonomia didattica) 
1. La Facoltà di Lingue e Letterature Straniere gode di autonomia normativa, ai sensi delle norme di legge e 
delle disposizioni ministeriali che regolano l’autonomia didattica.  
2. Il presente Regolamento didattico definisce le regole comuni ai Corsi di Studio che si svolgono nella 
Facoltà e disciplina le materie attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto Generale d’Ateneo. Ogni modifica al 
presente Regolamento dovrà preliminarmente essere approvata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza 
assoluta, sentita la Commissione didattica di Facoltà.  
3. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio sono riportati in allegato e fanno parte integrante del presente 
Regolamento.  
 
Art. 2 – (Funzioni e Organi della Facoltà) 
1. La Facoltà, ai sensi dello Statuto Generale d’Ateneo, ha il compito primario di organizzare l’attività 
didattica sulla base delle risorse disponibili e di monitorare i risultati conseguiti, tenendo conto delle 
esigenze degli studenti e di un’equa ripartizione dell’impegno didattico dei docenti.  
2. La Facoltà è costituita dai professori di ruolo, fuori ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti di ruolo ad 
esaurimento, dal personale tecnico e amministrativo ad essa afferente.  
3. Sono Organi della Facoltà il Preside, il Consiglio di Facoltà, la Commissione Didattica e i Consigli di 
Corso di Studio.  
La Facoltà istituisce il Consiglio di Presidenza, nonché quelle Commissioni permanenti o temporanee che 
essa giudichi necessarie con compiti istruttori. 
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Laddove per qualsiasi motivo non sia ancora costituito il Consiglio di un Corso di Studio, le relative 
competenze vengono assunte dal Consiglio di Facoltà. 
4. Il Consiglio di Facoltà al fine di garantire il necessario coordinamento fra attività didattiche e di ricerca, ai 
sensi dell’art. 15, comma 2, dello Statuto Generale d’Ateneo, individua i Dipartimenti che devono fornire il 
supporto scientifico e organizzativo alle attività dei singoli Corsi di Studio.  
5. La Facoltà, ai sensi dell’art. 16 comma 5 dello Statuto Generale d’Ateneo, provvede a formulare i piani 
pluriennali di sviluppo, a destinare ai settori scientifico disciplinari i posti di ruolo docente e ricercatore 
assegnati, ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a garantire il buon andamento delle 
attività didattiche, sentiti i Corsi di studio e i Dipartimenti interessati, considerando anche i dati riguardanti 
gli elementi oggettivi del carico didattico per ciascun settore scientifico-disciplinare.  
L'assegnazione ai settori scientifico-disciplinari dei posti disponibili deliberata dalla Facoltà sulla base delle 
proposte dei Dipartimenti richiede apposita motivazione.  
Il Senato Accademico può pronunciarsi sugli eventuali elementi delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà 
non conformi alle proposte dei Dipartimenti.  
6. Per assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e per garantire il buon andamento delle attività 
didattiche, la Facoltà deve sentire anche la Commissione didattica, attuando una equa ripartizione dei carichi 
didattici.  
7. Ai Dipartimenti di cui al comma 4 dell’articolo vengono rivolte in prima istanza le richieste di pareri sulle 
chiamate, la copertura di incarichi, i piani pluriennali di sviluppo e i settori scientifico-disciplinari da coprire 
con titolari.  
 
Art. 3 – (Preside) 
1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni; 
sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà; 
affida deleghe su specifici ambiti di competenza, esercita ogni opportuna funzione di controllo e vigilanza; 
presenta la relazione annuale sulla didattica; espleta le altre funzioni previste dalle leggi e dallo Statuto 
Generale d’Ateneo.  
2. Il Preside viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia con le modalità dell’art. 17 dello Statuto 
Generale d’Ateneo.  
Alla convocazione dell’assemblea elettiva provvede il decano d’intesa con il Consiglio di Presidenza. 
Egli nomina fra i professori di prima fascia un Vice-Preside, che in caso di assenza o impedimento lo 
sostituisce in tutte le funzioni dell’ufficio. 
3. Al Preside fa capo il personale tecnico ed amministrativo assegnato alla Facoltà. Gli compete altresì la 
gestione degli spazi e delle attrezzature assegnati alla Facoltà.  
4. Il Preside sovrintende all’attribuzione degli spazi destinati alle attività associative degli studenti della 
Facoltà quando essi siano stati richiesti a termini di Regolamento di Ateneo e siano utilizzati, previa 
autorizzazione, in orario di apertura della Facoltà, per iniziative riguardanti esclusivamente la vita 
universitaria.  
5. Il Preside provvede a rendere pubblica la vita della Facoltà mediante i verbali degli organi collegiali in 
consultazione presso la Presidenza. La consultazione avviene secondo le modalità previste dal Regolamento 
di Ateneo per l’accesso agli atti. 
 
Art. 4 – (Consiglio di Facoltà) 
1. La composizione del Consiglio di Facoltà è regolata da quanto stabilito dall’art.18 dello Statuto Generale 
di Ateneo. 
Funge da Segretario un professore di ruolo di prima fascia individuato secondo la Disp. VII dell’Allegato A 
al presente Regolamento. 
2. In relazione alla discussione di argomenti specifici, il Preside può invitare ad assistere e intervenire alla 
discussione alle sedute del Consiglio di Facoltà soggetti non previsti dall’art. 18 dello Statuto Generale di 
Ateneo. Questi non concorrono alla formazione del numero legale.  
3. La rappresentanza degli studenti viene eletta dagli studenti iscritti ai Corsi di Studio della Facoltà, con 
elezione di Ateneo.  
4. Il Consiglio di Facoltà viene convocato dal Preside non meno di cinque volte all’anno, oppure qualora lo 
richieda per iscritto almeno un quinto dei componenti.  
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Le sedute sono valide quando sono presenti la metà più uno degli aventi titolo, dedotti gli assenti giustificati. 
I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale, qualora non intervengano 
all'adunanza. 
Le presenze vengono certificate con le firme. 
Le deliberazioni sono di norma assunte a voto palese, salvo quanto previsto dall’art. 17, comma 3, dello 
Statuto Generale d’Ateneo, e a maggioranza dei presenti (maggioranza semplice), salvo quanto previsto 
dall’art. 13, comma 1, dello Statuto Generale d’Ateneo (che richiede la maggioranza assoluta, ovvero la metà 
più uno dei componenti del Consiglio, senza dedurre gli assenti giustificati). 
5. Sono compiti del Consiglio di Facoltà quelli previsti dalle leggi e dall’art.18 dello Statuto Generale 
d’Ateneo e dall’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo.  
6. Le proposte previste dall’articolo 16, commi 5 e 7, e dall’articolo 20, commi 3 e 4, dello Statuto Generale 
d’Ateneo, nonché i pareri dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio, previsti dall’articolo 16, comma 6, e 
dall’articolo 21, commi 3 e 4, dello Statuto medesimo, debbono pervenire al Preside secondo le scadenze di 
volta in volta indicate e in tempo utile per l’istruzione delle pratiche conseguenti presso il Consiglio di 
Presidenza e il Consiglio di Facoltà. In caso di inadempienza dell’organo proponente, verificata dal 
Consiglio di Presidenza, la Facoltà procederà secondo le necessità di funzionamento.  
7. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori 
sono deliberate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle 
superiori, a voto palese e con maggioranza assoluta degli aventi diritto.  
8. Il Consiglio di Facoltà concede nulla-osta alle richieste di congedo per motivi di studio e alternanza previa 
acquisizione della delibera del Consiglio di Corso di studio cui il docente richiedente afferisce.  
 
Art. 5 – (Commissione Didattica) 
1. È istituita la Commissione Didattica di Facoltà ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Generale d’Ateneo. 
La Commissione ha composizione paritetica ed è composta per metà da docenti (fra i quali è incluso il 
Preside di Facoltà o un suo delegato con funzioni di Presidente) e ricercatori e per metà da rappresentanti 
degli studenti nel Consiglio di Facoltà. 
Funge da Segretario un professore di ruolo e/o ricercatore individuato secondo la Disp. VII dell’Allegato A 
al presente Regolamento 
Essa è composta, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, da 10 membri di cui 5 
docenti e ricercatori e 5 studenti – designati tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà. 
La Commissione è nominata dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside. 
La Commissione è presieduta dal Preside o da un suo delegato che deve essere scelto tra i membri della 
Commissione. 
2. La Commissione didattica di Facoltà è convocata dal Preside, o dal suo delegato, o su richiesta di almeno 
un terzo dei suoi componenti, almeno sei giorni prima della data di riunione. 
Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei membri, dedotti gli assenti giustificati, ma mai 
con meno di quattro membri. Per ogni seduta il segretario redige il verbale sottoscritto dal Presidente e lo 
trasmette al Preside. 
Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti alla 
votazione: in caso di parità prevale il voto del Presidente. 
In caso di dimissioni o di cessazioni dei membri, essi devono essere sostituiti entro 30 gg., su proposta del 
Preside e nominati dal Consiglio di Facoltà. 
La Commissione rimane comunque validamente costituita sino all’integrazione dei membri dimissionari o 
cessati. 
3. La Commissione Didattica ha il compito di valutare, in base agli art. 3 e 19 dello Statuto Generale 
d’Ateneo, l’efficacia dell’organizzazione didattica complessiva della Facoltà e contribuire al superamento 
degli eventuali problemi ad essa inerenti, con particolare riferimento a quelli relativi al coordinamento fra i 
diversi Corsi di Studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra Facoltà e servizi di segreteria. 
Coordina il funzionamento del calendario didattico, orario delle lezioni, ricevimento studenti, esami di 
profitto e di laurea e attività di tutorato. 
La Commissione Didattica, nell’ambito delle sue competenze, ha diritto di proposta nei confronti del 
Consiglio di Facoltà e dei Consigli di Corso di Studio. 
La Commissione didattica, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.M. 270/04, dell’art. 9 comma 2 e art. 14 
comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, annualmente deve dare parere in merito alla coerenza tra i 
CFU assegnati alle attività formative dai Regolamenti di Corso di Studio e gli specifici obiettivi formativi 
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programmati. 
4. Rientrano in particolare fra i compiti della Commissione: 
a) esprimere pareri e proposte sull’eventuale istituzione di nuovi Corsi di Studio e Master;  
b) formulare motivate proposte di attivazioni, sdoppiamenti o disattivazioni degli insegnamenti;  
c) fornire suggerimenti e proposte ai Consigli di Corso di Studio e alla Facoltà ai fini di un’equa ripartizione 
dei carichi didattici;  
d) valutare gli andamenti degli esami di profitto e di laurea;  
e) acquisire e valutare i dati statistici relativi ai singoli Corsi di Studio;  
f) promuovere indagini ed iniziative relative alla qualità dell’organizzazione didattica, con l’adozione di 
appositi questionari sulla didattica, compilati dagli studenti che sono iscritti e che frequentano con regolarità 
i singoli Corsi di Studio;  
g) presentare al Preside entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sullo stato dell’attività didattica 
contenente sia i dati statistici e conoscitivi acquisiti dalla Commissione, sia proposte atte a superare le 
eventuali disfunzioni e comprensive anche delle opinioni dissenzienti, da discutere in Consiglio di Facoltà 
entro il successivo 31 ottobre.  
h) valutare i servizi di tutorato, formulando proposte per migliorarne l’efficacia.  
5. I pareri della Commissione Didattica devono essere portati alla discussione e all’approvazione del primo 
Consiglio di Facoltà utile e in ogni caso entro tre mesi dalla trasmissione del testo della proposta da parte 
della commissione stessa.  
 
Art. 6 – (Consigli di Corso di Studio) 
1. I Consigli dei corsi di studio sono costituiti da: 
a) i professori di ruolo della Facoltà, titolari di insegnamenti attivati nei Corsi di Studio;  
b) i ricercatori della Facoltà titolari di insegnamenti attivati nei Corsi di Studio;  
c) una rappresentanza di studenti eletti fra quelli del Corso di Studio, più i rappresentanti degli studenti in 
Consiglio di Facoltà che siano iscritti al Corso di Studio  
Funge da Segretario un professore di ruolo e/o ricercatore individuato secondo la Disp. VII dell’Allegato A 
al presente Regolamento 
Possono inoltre, su invito esplicito del Presidente, assistere e intervenire alla discussione senza concorrere al 
numero legale: 
a) i professori a contratto;  
b) i professori di ruolo e gli altri professori ufficiali di altra Facoltà o altro Ateneo;  
c) i ricercatori della Facoltà non  titolari di insegnamento nel corso di studio;  
d) personale tecnico amministrativo.  
2. La rappresentanza studentesca nei Corsi di Studio è rinnovata mediante elezione di Ateneo.  
3. Le afferenze del personale docente ai Corsi di Studio sono definite all’atto della programmazione didattica 
annuale.  
4. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio viene eletto, con modalità analoghe a quelle per l’elezione 
del Preside, secondo l’art. 17, comma 3, dello Statuto Generale d’Ateneo. 
L’elettorato attivo è costituito da:  
a) i professori di ruolo della Facoltà, titolari di insegnamenti attivati nei Corsi di Studio; 
b) i ricercatori della Facoltà titolari di insegnamenti attivati nei Corsi di Studio;  
c) una rappresentanza di studenti eletti fra quelli del Corso di Studio, più i rappresentanti degli studenti in 
Consiglio di Facoltà che siano iscritti al Corso di Studio.  
L’elettorato passivo è costituito dai professori di ruolo di I e II fascia appartenenti alla Facoltà e afferenti al 
Corso di Studio. 
Dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta. Egli nomina fra i professori di 
ruolo un Vicepresidente che lo sostituisce in tutte le funzioni. 
Alla convocazione dell’assemblea elettorale provvede il decano del Corso di Studio. 
5. I Consigli di Corso di Studio vengono convocati quando i Presidenti lo ritengono necessario oppure 
qualora lo richieda per iscritto almeno un quinto dei componenti.  
Le sedute dei Consigli di Corso di studio sono valide con la presenza di un terzo degli aventi diritto, dedotti 
gli assenti giustificati.  
6. È compito primario dei Consigli di Corso di Studio, ai sensi dell’art. 20, comma 3, dello Statuto Generale 
d’Ateneo provvedere all’organizzazione della didattica, alla approvazione dei piani di studio e alla 
costituzione delle commissioni di esame e alle altre verifiche del profitto degli studenti nonché alle prove 
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finali per il conseguimento della laurea e della laurea specialistica e magistrale. Formulano proposte per la 
copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche.  
Inoltre, ai sensi del comma 4 stesso articolo dello Statuto, i Consigli dei corsi di studio possono formulare al 
Consiglio di Facoltà proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riguardo alle richieste di 
personale docente e ricercatore.  
7. I Consigli di Corso di Studio operano in conformità col vigente Regolamento Didattico di Ateneo, con 
particolare riguardo all’art. 13 – comma 1: 
a) le proposte relative al Regolamento Didattico del Corso di studio;  
b) i pronunciamenti definitivi in materia di riconoscimento di studi svolti all’estero;  
c) le autorizzazioni allo svolgimento di attività formative all’estero e le relative conferme di riconoscimento 
nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale (Learning Agreement).  
Le competenze di cui al punto c), possono essere demandate al Presidente del Consiglio del Corso di studio.  
Inoltre, ai Consigli di Corso di Studio compete quanto segue: 

- elaborare le proposte da presentare alla Commissione didattica e al Consiglio di Facoltà relative alle 
attività didattiche e formative, incluse le attività di tutorato e di orientamento, che saranno offerte 
agli studenti nell’anno accademico successivo;  

- fornire alla Commissione Didattica gli elementi per la relazione annuale sull’andamento delle attività 
didattiche e assicurare, d’intesa con la presidenza e le segreterie, la diffusione della necessaria 
informazione circa le proprie decisioni;  

- fornire pareri su congedi e alternanze in ottemperanza a quanto indicato nella Disposizione X 
dell’allegato A al presente Regolamento.  

8. I Dipartimenti di riferimento e la Presidenza della Facoltà forniranno ai Corsi di Studio i supporti tecnici e 
finanziari necessari al loro funzionamento.  
 
Art. 7 – (Consiglio di Presidenza) 
1. È istituito ai sensi dell’art. 18, comma 4, dello Statuto Generale d’Ateneo il Consiglio di Presidenza, che 
esercita compiti istruttori e di coordinamento, rispetto al Consiglio di Facoltà.  
Il Consiglio di Presidenza è costituito da Preside, che lo presiede, Vice-Preside, Presidente della 
Commissione didattica di Facoltà, Presidenti dei Corsi di Studio. Si prevede l’eventuale partecipazione dei 
Rappresentanti dei docenti eletti negli Organi di Ateneo, oltre che dei delegati del Preside e/o di Facoltà cui 
sono stati affidati specifici ambiti di competenza e che saranno invitati con riferimento agli argomenti 
all’ordine del giorno.  
Funge da segretario il professore di ruolo con la più breve attività di servizio o altro docente designato nella 
seduta.  
2. Il Consiglio di Presidenza ha, di norma, mandato triennale. All'inizio di ogni anno accademico viene 
verificata la continuità di appartenenza dei singoli componenti alle categorie rappresentate e/o alle cariche 
istituzionali ricoperte.  
3. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, dedotti gli assenti giustificati, e 
le proposte sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla 
votazione: in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.  
 
Art. 8 - (Ordinamenti dei Corsi di Studio) 
1. L'ordinamento didattico del Corso di Studio è approvato, previo parere della Commissione Didattica 
paritetica, dal Consiglio di Facoltà, dal Senato Accademico e dal Ministero competente. 
L’ordinamento didattico del Corso di Studio, coerentemente con le indicazioni dei Decreti Ministeriali: 
- determina la denominazione e indica la classe di appartenenza del corso di studio, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 1 co. 3 dei DD.MM. del 16/03/07;  
- indica la Facoltà ed eventualmente le Facoltà che attivano il corso di studio;  
- determina gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del corso di studio in termini di risultati di 
apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea. Gli obiettivi 
formativi sono individuati previa consultazione con le categorie professionali, evidenziandone la specificità 
dell’offerta didattica. L’ordinamento individua altresì gli sbocchi professionali previsti, anche con 
riferimento alle attività classificate dall’ISTAT;  
- determina il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e i crediti assegnati a ciascun 
tipo di attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b) dell'art.10, co.1 
del Regolamento quadro (attività di base e caratterizzanti la classe) ad uno o più settori scientifico 
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disciplinari nel loro complesso (art.11, co.3, lett. c);  
- individua, secondo le indicazioni dell’art. 17 del Regolamento Didattico di Ateneo, le conoscenze richieste 
per l’accesso ai corsi di studio;  
- determina le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.  
Qualora all'attivazione del Corso concorrano più Facoltà, l’ordinamento didattico è regolato da un'intesa 
deliberata da tutte le facoltà interessate. 
 
Art. 9 - (Regolamenti didattici dei Corsi di Studio) 
1. Per ciascun Corso di Studio, il corrispondente Regolamento Didattico è approvato dalla Facoltà su 
proposta del Consiglio di Corso di Studio, acquisito il parere della Commissione didattica paritetica di 
Facoltà; detto Regolamento approvato con decreto del Rettore, previo esame del Senato Accademico e del 
Consiglio d'Amministrazione secondo le rispettive competenze. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno 
dalla pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.  
2. Il Regolamento Didattico del Corso di Studio, in conformità alle norme generali e all’ordinamento 
didattico:  
- precisa le attività formative previste nel quadro generale stabilito nell'ordinamento didattico ed elenca gli 
insegnamenti indicando i settori scientifico disciplinari di riferimento, le eventuali articolazioni in moduli, 
nonché il numero di ore riservato alle lezioni frontali;  
- determina gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di 
ogni altra attività formativa;  
- individua i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio 
individuali, nonché le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;  
- determina la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, e degli esami;  
- detta disposizioni concernenti la coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici 
obiettivi formativi programmati, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione Didattica 
paritetica.  
3. Il Regolamento Didattico di ciascun Corso di Laurea Magistrale indica i requisiti curriculari richiesti per 
l'accesso.  
 
Art. 10 - (Master) 
1. Le proposte di attivazione di Master di I e II livello dovranno essere discusse e approvate dal Consiglio di 
Facoltà, previo parere della Commissione didattica di Facoltà e nel rispetto di quanto previsto dal relativo 
Regolamento. 
 
Art. 11 - (Crediti formativi universitari) 
1. L’unità di misura dell’impegno complessivo dello studente per l’espletamento delle attività formative è il 
credito formativo universitario.  
2. Al singolo credito corrispondono, salvo diversa disposizione dei Decreti ministeriali, 25 ore di impegno 
complessivo, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività 
formative, ivi comprese le ore di studio individuale, ai sensi dell’art.14, comma 3 del Regolamento Didattico 
di Ateneo.  
3. Ai sensi dell’art.5, co.2 del Regolamento quadro, la quantità media di impegno complessivo svolto in un 
anno da uno studente a tempo pieno è fissata convenzionalmente in 60 crediti.  
4. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio determinano il numero di crediti per ogni singolo 
insegnamento e ogni altra attività formativa, coerentemente con gli obiettivi formativi programmati e previa 
acquisizione del parere favorevole della Commissione didattica di Facoltà. Tale parere deve essere acquisito 
secondo i termini e le modalità stabilite dall'art.12, co.3 del Regolamento quadro.  
5. Per ciascun corso di studio, la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo 
studio personale o alle altre attività formative di tipo individuale è di norma fissata al 50% dell’impegno 
orario complessivo. I Regolamenti di Corso di Studio possono determinare una diversa frazione di impegno 
riservato allo studio individuale che non può, comunque, essere inferiore al 50% dell’impegno orario 
complessivo. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale 
o pratico.  
6. Nei Regolamenti didattici di corso di studio l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve 
essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività 
formative. A tal fine, non possono esser previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto per 
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ciascun corso di laurea e 12 esami o valutazioni finali di profitto per ciascun corso di laurea magistrale non 
regolato da normative dell’Unione Europea.  
Con delibera degli Organi Accademici sono determinate le attività formative escluse dal computo del 
numero degli esami o valutazioni finali di profitto.  
7. Il sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS.  
 
Art. 12 - (Acquisizione e riconoscimento dei crediti) 
1. L’acquisizione dei crediti avviene in conformità all'art. 16 del Regolamento Didattico di Ateneo e secondo 
quanto previsto negli ordinamenti didattici e Regolamenti didattici di ciascun Corso di Studio della Facoltà. 
 
Art. 13 – (Ammissione ai Corsi di Studio) 
1. L’ammissione ai Corsi di Studio avviene in conformità all'art. 17 del Regolamento Didattico di Ateneo e 
secondo quanto previsto negli ordinamenti didattici e Regolamenti didattici di ciascun Corso di Studio della 
Facoltà. 
 
Art. 14 - (Orientamento e tutorato) 
1. La Facoltà istituisce e assicura un servizio di orientamento e tutorato, volto ad accogliere e sostenere gli 
studenti in tutte le fasi del loro processo di formazione. Le attività di orientamento hanno carattere sia 
informativo sia formativo e sono volte ad aiutare lo studente a compiere una scelta responsabile, al fine di 
agevolare il buon andamento della carriera negli studi. L’attività di orientamento deve essere garantita a 
partire dalla fase di accoglienza dello studente fino al termine degli studi universitari e includere 
l’orientamento verso il mondo del lavoro. Le attività di tutorato hanno la finalità di far rispettare i tempi di 
studio previsti e di ridurre il numero degli abbandoni.  
L’esercizio di dette attività costituisce compito e dovere didattico dei docenti e dei ricercatori. Le attività di 
orientamento possono anche svolgersi in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, 
con le organizzazioni studentesche e con le rappresentanze del mondo del lavoro.  
Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti 
all’estero, in particolare nell’ambito dei programmi di mobilità promossi dall’Ateneo. 
 
Art. 15 - (Periodo di studi effettuato all'estero) 
1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere 
stipulati accordi fra Università.  
2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti con Università estere sulla base di rapporti 
convenzionali, facilitando un supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione degli 
studenti ospiti le proprie risorse didattiche.  
3. Lo studente può svolgere all’estero:  

- Frequenza di attività formative;  
- Frequenza di attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti;  
- Preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;   
- Tirocinio, anche ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione ove consentito, e delle altre 
attività formative.  

Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all’estero propone il proprio learning agreement 
indicante le attività formative dell’Università ospitante. Tali attività sostituiranno alcune delle attività 
previste dal Corso di Studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente. 
Il Consiglio di Corso di Studio esamina la proposta dello studente e la approva in conformità all’art.21 del 
Regolamento Didattico di Ateneo (commi 5, 6, 7, 8, 9). 
4. La scelta delle attività formative da svolgere presso l’Università ospitante – e da sostituire a quelle 
previste dal corso di appartenenza – viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena 
coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio di appartenenza. 
 
Art. 16 - (Programmazione didattica) 
1. Le attività didattiche di ogni anno accademico iniziano il 1° ottobre e terminano il 30 settembre, salvo 
specifiche deroghe approvate dal Senato Accademico. 
2. Annualmente la Facoltà elabora, sentita la Commissione didattica di Facoltà e i Corsi di Studio di 
pertinenza, il programma delle attività didattiche formative, incluse le attività di tutorato e di orientamento, 
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che saranno offerte agli studenti nell’anno accademico successivo.  
Per ciascun insegnamento previsto debbono essere indicati: 
- gli obiettivi formativi;  
- i contenuti disciplinari;  
- il programma delle attività ed il periodo di svolgimento; 
- la sede;  
- le modalità di verifica del profitto;  
- le modalità didattiche di svolgimento;  
- la lingua di insegnamento (ove diversa dall’italiano).  
3. La Facoltà, annualmente, sentita la Commissione didattica di Facoltà, ed in accordo con i Consigli di 
Corso di Studio, stabilisce la data iniziale e la data finale delle lezioni e di ogni altra attività formativa e le 
sottopone entro il 31 luglio all'approvazione del Senato Accademico.  
4. La Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di Studio ed in accordo con la Commissione didattica, definisce i 
cicli, gli orari dei singoli insegnamenti e gli eventuali periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività 
formative per esami.  
5. La programmazione delle attività formative di ciascun anno deve essere disponibile entro le scadenze 
fissate annualmente dal Senato Accademico, e comunque in tempo utile per la definizione dell’offerta 
formativa annuale.  
6. La sessione d’esame è unica e ha inizio, di norma, il 15 dicembre e termina il 31 marzo dell’anno 
accademico successivo. Tuttavia l'esame non può essere sostenuto prima del termine del relativo corso in 
relazione all'anno di iscrizione.  
7. La Facoltà, sentita la Commissione Didattica, con delibera annuale, prevede non meno di sei appelli per le 
verifiche di cui al successivo art. 18, opportunamente distribuiti nell’arco dell’unica sessione, distanziati 
l’uno dall’altro non meno di 15 giorni.  
8. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con congruo anticipo e sulla base di una 
programmazione almeno trimestrale.  
9. Per lo svolgimento delle prove finali sono previste tre sessioni:  

I sessione: 2 aprile – 31 luglio  
II sessione: 1 settembre – 22 dicembre  
III sessione: 7 gennaio – 31 marzo  

10. Annualmente, i Consigli di Corso di Studio, coerentemente con la programmazione delle attività 
didattiche della Facoltà, fissano il calendario degli appelli delle prove finali  
 
Art. 17 - (Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative) 
1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e 
docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo, laboratori, 
attività pratiche e sul campo, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, relazioni e 
produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di 
tutorato, di autovalutazione, e di altro tipo.   
2. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività 
formativa, indicandone gli eventuali obblighi di frequenza per gli studenti.  
3. Qualora il Regolamento Didattico del Corso di Studio preveda l'obbligo di frequenza, ne è demandato al 
docente il relativo accertamento, con conseguente comunicazione agli Uffici che gestiscono la carriera degli 
studenti.  
4. Se il Regolamento Didattico del Corso di Studio prevede l'obbligo di frequenza, lo studente potrà 
sostenere le verifiche di profitto solo dopo averne conseguito la relativa attestazione.  
 
Art. 18 – (Esami e altre forme di verifica del profitto) 
1. I Regolamenti didattici di Corso di Studio specificano le tipologie di verifica dei risultati delle attività 
formative nel rispetto dei principi che seguono.  
2. Possono accedere alle verifiche i soli studenti in regola con l’iscrizione e con il pagamento di tutte le rate 
della quota annuale di contribuzione.  
3. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell’attività formativa devono consentire di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.  
4. Le prove di verifica possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni. Le 
verifiche possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e 
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valutabilità dell’apporto individuale.  
5. La prova orale è pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, la Facoltà assicura adeguate forme di 
pubblicità. 
6. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è 
superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la 
lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale.  
7. L’attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o prove di verifica integrate previste per più 
attività formative comportano una valutazione unitaria e contestuale.  
8. Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento della verifica.  
9. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul 
verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non 
influisce sulla media della votazione finale.  
10. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.  
11. La verifica deve essere effettuata da una apposita Commissione, formata e nominata secondo quanto 
disposto dall’articolo 21.  
12. Nelle more della completa adozione della firma digitale, il verbale cartaceo di cui al comma 6, 
debitamente compilato e firmato dal Presidente della Commissione, deve essere trasmesso alla Segreteria 
Studenti competente entro cinque giorni dalla verifica, ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni 
dalla valutazione degli esiti. La digitalizzazione della firma è per l’Ateneo obbligo di legge a garanzia di 
regolare funzionamento, anche nel rilascio delle certificazioni agli studenti. L’adesione a questo obbligo da 
parte dei docenti responsabili costituisce dovere didattico.  
13. Il verbale digitale, di cui al comma 6, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da 
parte del Presidente della Commissione entro i medesimi termini indicati nel comma precedente.  
14. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale, sotto la propria responsabilità, la composizione della 
Commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.  
15. I Consigli di Corso di Studio esercitano il controllo sulle modalità di verifica e sui criteri di valutazione.  
 
Art. 19 – Attività formative a scelta dello studente e Piani di studio individuali 
1. L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di studio, nel rispetto dei Decreti Ministeriali, indica il numero 
di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere fra tutte quelle 
attivate dall’Ateneo in quanto coerenti con il progetto formativo, sulla base dei criteri fissati dal 
Regolamento Didattico del Corso di Studio e nei termini di scadenza indicati dal Consiglio di Corso di 
Studio.  
2. Qualora la scelta dello studente riguardi attività formative attivate presso corsi a numero programmato, la 
stessa deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di Corso di Studio sulla base di criteri da 
questo preventivamente individuati.  
3. I Regolamenti didattici di Corso di Studio, qualora prevedano la possibilità di presentazione di piani di 
studio individuali, ne determinano anche le regole di presentazione e i criteri di approvazione che non 
possono comunque prescindere dal rispetto dell'Ordinamento didattico.  
Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi a numero programmato, 
l’ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di Corso di Studio a numero 
programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.  
4. Il termine per la presentazione dei piani di studio individuali è annualmente determinato entro il 30 giugno 
dal Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di Studio.  
5. Fatta salva la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, i Consigli di Corso di 
Studio, avvalendosi di apposite commissioni referenti, valutano i piani di studio individuali verificandone la 
congruità rispetto ai criteri di approvazione di cui al precedente terzo comma e si pronunciano in via 
definitiva entro il 31 ottobre.  
 
Art. 20 – (Prova finale) 
1. Per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale, lo studente deve superare una prova finale.  
2. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti didattici. I Regolamenti didattici 
di corso di studio possono prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio.  
3. La prova finale dei corsi di laurea di durata triennale consisterà, di norma, nella redazione di un elaborato 
scritto. L’elaborato scritto è valutato dalla Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dal 
successivo articolo 21. La proclamazione è pubblica.  
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4. La prova finale dei corsi di laurea magistrale prevede la redazione di una tesi originale. La tesi deve essere 
discussa pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto 
disposto dal successivo articolo 21.  
5. Lo studente concorda con un relatore l’argomento dell’elaborato scritto in un settore scientifico 
disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico del Corso di Studio.  
6. La Facoltà fissa i termini e le modalità della prova finale assicurando che l’attribuzione e responsabilità 
degli elaborati scritti e delle tesi siano ripartite equamente fra i docenti.  
7. Il Senato Accademico delibera i termini per la domanda di ammissione alla prova finale.  
8. Per l’ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti 
dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal numero di anni di 
iscrizione all’università.  
9. La Commissione della prova finale in via preliminare deve deliberare sull’ammissibilità del candidato a 
tale prova.  
10. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della 
prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con 
una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la 
lode su decisione unanime.  
11. Dello svolgimento e dell’esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.  
12. L’elaborato scritto e la tesi di laurea possono essere redatti in lingua straniera, secondo le modalità 
previste nei Regolamenti didattici di corso di studio.  
 
Art. 21 – (Commissioni d’esame) 
1. Le Commissioni delle prove di verifica del profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell’attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della materia.  
I cultori della materia sono nominati dal Consiglio di Facoltà su proposta del docente ufficiale, previo parere 
del Consiglio di Corso di Studio.  
I cultori della materia devono essere, di norma, in possesso del titolo di dottore di ricerca, e sono valutati 
sulla base del curriculum e di pubblicazioni pertinenti alla materia per cui si fa richiesta, ferma restando la 
possibilità di nominare come cultori della materia docenti di riconosciuta competenza ed esperti di settore.  
Il Consiglio di Facoltà redigerà un albo dei cultori della materia che sarà aggiornato all’inizio di ogni anno 
accademico e che sarà trasmesso per opportuna informazione e diffusione ai Presidenti dei Corsi di Studio.  
In caso di prove d’esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti titolari degli 
insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.  
2. I Consigli di Corso di Studio nominano le commissioni per gli esami di profitto, all’inizio di ciascun anno 
accademico. I Consigli di Corso di Studio possono delegare tale nomina ai rispettivi Presidenti. In caso di 
urgenza il Preside di Facoltà può provvedere alla nomina delle Commissioni.  
3. Qualora risulti necessario nominare contemporaneamente più sottocommissioni per la medesima verifica 
di profitto, il docente responsabile della disciplina o dell’attività ne propone la composizione ai Presidenti 
dei Consigli di Corso di Studio, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva.  
Le sottocommissioni non possono essere formate solo da cultori della materia.  
Lo studente ha comunque il diritto di chiedere preventivamente, non oltre l’inizio dell’appello, di essere 
esaminato anche dal docente responsabile della disciplina o dell’attività.  
4. Le Commissioni per la prova finale di Laurea sono composte da almeno 3 membri, di cui almeno 2 
debbono essere professori o ricercatori di ruolo.  
Le Commissioni per la prova finale di Laurea Magistrale/Specialistica sono composte da almeno 5 membri 
di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo.  
Le Commissioni sono nominate dai Consigli di Corso di Studio, che possono delegare tale nomina ai 
rispettivi Presidenti o al Preside di Facoltà. 
I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare alle sedute per le quali sono nominati e sono 
tenuti ad assicurare una presenza continuativa. In caso di assenza giustificata, il relatore è tenuto ad inoltrare 
al Presidente della Commissione una breve relazione scritta. 
 
Art. 22 – (Rinvii normativi) 
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le regole stabilite dalla normativa vigente. 
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Art. 23 - (Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio) 
1. E’ assicurata la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti 
previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei vigenti ordinamenti didattici.  
2. Ai Corsi di studio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di legge e regolamentari vigenti al 
momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento. Le norme di quest’ultimo si applicano ai 
previgenti ordinamenti solo in quanto compatibili.  
3. Per i corsi di studio di cui al comma 1, è fatto divieto di prevedere sbarramenti alle iscrizioni ad anni di 
corso.  
4. E’ altresì garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, di optare per 
l’iscrizione a corsi di studio con gli ordinamenti vigenti.  
5. Il diritto di opzione ai Corsi di Studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell’ambito delle scadenze 
annuali determinate dagli Organi Accademici.  
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici o i 
diplomi delle scuole dirette a fini speciali, qualunque ne sia la durata, sono valutati in crediti e possono 
essere riconosciuti per il conseguimento della laurea.  
7. Gli studi compiuti per conseguire la laurea in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in 
crediti per i fini di cui al comma precedente. In caso di trasferimento da altro corso di studio o di iscrizione 
di studenti già in possesso di titolo accademico anche conseguito all’estero, lo studente verrà ammesso al 
corso di studio riordinato. Qualora lo studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo a quello già 
attivato nel vigente ordinamento, è concessa allo stesso la facoltà di scelta tra l’iscrizione al corrispondente 
anno del previgente ordinamento oppure all’anno di corso in quel momento attivato dell’ordinamento 
vigente.  
 
ALLEGATO A - Disposizioni sul funzionamento del Consiglio di Facoltà, dei Consigli di Corso di 
studio e della Commissione didattica 
Disp. I - E’ data la possibilità ai Consigli di corso di Studio di riunirsi in forma congiunta per affrontare 
argomenti di interesse comune. 
In tal caso sarà il decano di fascia più alta e con maggiore anzianità di servizio in quel ruolo tra i Presidenti a 
convocare e presiedere la seduta. Il segretario verbalizzante sarà designato dal Presidente e il verbale in 
questo caso sarà unico, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Disp. II – La convocazione degli organi indicati nel titolo verrà effettuata con le seguenti modalità: e-mail e 
pubblicazione sulle pagine web di Facoltà. 
L’avviso di convocazione via e-mail deve contenere l'indicazione di tutti i punti all'ordine del giorno, 
compresi quelli per i quali ha diritto di voto solo una parte dei componenti l'organo. 
Disp. III - Gli ordini del giorno vengono stabiliti dal Presidente dell'organo. Essi devono includere tutti gli 
argomenti richiesti, per iscritto, dai Presidenti degli altri organi del titolo, o da un quinto dei membri 
dell'organo, o da un quarto dei professori di ruolo, o dalla metà dei ricercatori o dalla metà dei rappresentanti 
degli studenti. 
Disp. IV - Tutta la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno di un Consiglio di Facoltà 
deve essere posta a disposizione dei componenti il Consiglio, presso la Presidenza della Facoltà, almeno tre 
giorni feriali prima della seduta salve le procedure d’urgenza per le quali sono richieste 24 ore. Per le 
riunioni degli altri organi, i membri possono chiedere al Presidente di visionare la documentazione prima 
della seduta. 
Disp. V - I verbali delle sedute riportano, in genere, i vari interventi solo in modo succinto. Coloro che 
vogliono che il proprio intervento sia riportato per esteso nel verbale devono presentarlo per iscritto al 
Presidente o al Segretario a fine seduta. Una copia dei verbali, inclusi tutti gli allegati e la documentazione 
relativa, deve essere disponibile per tutti i componenti dell'organo presso la Segreteria della Presidenza di 
Facoltà. Copia del verbale deve essere inviata, per via telematica, a tutti i membri dell’organo, prima della 
sua approvazione. 
Disp. VI – Il verbale della riunione del Consiglio di Facoltà viene redatto, di norma, entro i 15 giorni 
successivi e posto all’approvazione del Consiglio di Facoltà, di norma, nella riunione immediatamente 
successiva. In caso di necessità o urgenza eventuali delibere possono essere rese immediatamente esecutive 
dal Consiglio di Facoltà. 
Disp. VII – Il Segretario verbalizzante del Consiglio di Facoltà è il professore di prima fascia con minore 
anzianità nel ruolo, potrà essere coadiuvato dal personale T.A. A supporto dell’attività di verbalizzazione la 
seduta del Consiglio può essere registrata. Il materiale rimarrà a disposizione fino all’approvazione del 
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verbale, successivamente verrà distrutto.  
Il Segretario verbalizzante per la Commissione Didattica e i Consigli di Corso di Studio è designato dal 
Presidente.  
Disp. VIII - Per il funzionamento di tutti gli organi in questione vale, comunque, quanto stabilito al proposito 
dalla Legge, dallo Statuto Generale d’Ateneo (in particolare, la Parte V, Disposizione 2) e dal Regolamento 
Didattico d'Ateneo, in quanto applicabili. 
Disp. IX – Modalità di svolgimento delle sedute di Consiglio di Facoltà e Consigli di Corso di Studio.  
Verificato il numero legale, il Preside/Presidente illustra ciascun punto all’ordine del giorno e apre il relativo 
dibattito. Tutti i membri del Consiglio di Facoltà o del Consiglio di Corso di Studio che lo richiedano hanno 
diritto d’intervenire, per un massimo di due volte su ciascun punto e parlando per un massimo di dieci minuti 
in totale, fatta eccezione per il Preside/Presidente. Su una proposta di delibera possono intervenire 
emendamenti formulati da uno o più membri del Consiglio di Facoltà o del Consiglio di Corso di studio, 
purché in forma scritta, al fine di evitare ambiguità. Gli emendamenti vanno posti in votazione prima del 
testo al quale si riferiscono. Qualora siano stati presentati più emendamenti, essi sono messi in votazione 
iniziando da quelli che più si discostano dal testo originario. Al termine va posto in votazione il testo finale 
con gli emendamenti approvati o, in caso di mancata approvazione degli emendamenti presentati, il testo 
originario. Terminato il dibattito si apre il procedimento di votazione con le eventuali dichiarazioni di voto, 
che non possono avere durata superiore a due minuti ciascuna.  
Tranne che nei casi espressamente indicati dalla Legge, Statuto Generale d’Ateneo, dal Regolamento 
Didattico d'Ateneo o da questo Regolamento, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta (voto favorevole 
della metà dei componenti il Consiglio senza dedurre gli assenti giustificati), le delibere vengono prese a 
scrutinio palese e sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi 
diritto presenti alla seduta. In caso di parità di voti prevale il voto del Preside/Presidente. La richiesta di 
verifica del numero legale non è ammessa quando sia iniziato un procedimento di votazione.  
Disp. X – Disposizioni relative ai congedi a docenti e ricercatori:  
- ricercatori: per motivi di studio - art. 8 L. 349/58;  
- docenti: per motivi di studio con assegni – art. 10 L. 311/58  /  alternanza (anno sabbatico) con assegni – 
art. 17 D.P.R. 382/80;  
1. La domanda deve essere presentata al Rettore e contestualmente al Preside di Facoltà, al Presidente o ai 
Presidenti del/dei Corso/i di Studio cui il Ricercatore o Docente afferisce, e al Direttore del Dipartimento.  
Se il docente afferisce a più Corsi di Studio, ciascun corso di studio esprime il proprio parere e ne dà 
comunicazione ufficiale al Preside.  
2. Acquisiti i pareri favorevoli, il Consiglio di Facoltà concede il necessario nulla osta entro il 15 maggio 
qualora il periodo di assenza (ricompreso nell'anno accademico successivo) abbia durata cumulativa 
superiore a 3 mesi e lo trasmette al Rettore entro il 15 giugno, ovvero almeno 3 mesi prima dell’inizio del 
congedo qualora si tratti di periodi inferiori a tre mesi.  
3. La Facoltà si impegna a consentire a tutti i docenti e ricercatori una rotazione nella fruizione del congedo, 
garantendo comunque lo svolgimento delle attività didattiche imprescindibili (attività formative, 
commissioni d’esame, prove finali) nel periodo del congedo stesso, in particolare nel caso di insegnamenti 
con unico docente, anche facendo ricorso alla disponibilità dei titolari di insegnamenti di settori scientifico 
disciplinari affini.  
4. Nel caso in cui la richiesta di congedo provenga da un docente/ricercatore eletto a ricoprire una carica 
istituzionale, è facoltà del Consiglio di Corso di Studio valutare se sia necessario procedere a nuova elezione, 
anche in considerazione della durata del congedo richiesto.  
 
 
ATTO IN ALLEGATO 2 
DECRETO RETTORALE N. 1109/2010  DEL 30/09/2010  
 
REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 
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art. 12 - Compiti e doveri didattici 
art. 13 - Frequenza degli studenti 
art. 14 - Prove di verifica: organizzazione 
art. 15 - Prove di verifica: modalità di svolgimento 
art. 16 - Corsi sdoppiati 
art. 17 - Commissioni per le prove di verifica 
art. 18 – Prova finale 
art. 19 – Tirocini 
art. 20 – Internazionalizzazione 
art. 21 – Rappresentanza studentesca 
art. 22 – Ordinamenti previgenti 
art. 23 – Sanzioni 
art. 24 – Rinvii normativi e pubblicità  
art. 25 – Disposizioni finali 
 
 
TITOLO I 
Art. 1 (Compiti della Facoltà) 
1. La Facoltà di Giurisprudenza, coniugando per millenaria tradizione scienza ed esperienza del diritto, è la 
sede della formazione giuridica dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 
2. La Facoltà di Giurisprudenza promuove e organizza, nella sede di Bologna e nella sede di Ravenna, 
l’attività didattica1, che si articola nei corsi di studio annualmente attivati. 
3. Afferisce alla Facoltà di Giurisprudenza tutta la formazione giuridica post lauream, inclusi i master 
universitari. La Facoltà di Giurisprudenza concorre alla organizzazione e all'attività didattica delle Scuole di 
specializzazione secondo le previsioni dell’art.32 dello Statuto generale d’Ateneo. 
4. La Facoltà individua il Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” come struttura scientifica di 
riferimento, anche per il supporto scientifico e organizzativo alle attività dei singoli corsi di studio2. 
 
Art. 2 (Organi della Facoltà) 
1. Sono organi necessari della Facoltà:  
- il Preside; 
- il Consiglio di Facoltà; 
- i Consigli di Corso di Laurea; 
- la Commissione Didattica di Facoltà. 
 
Art. 3 (Preside: funzioni) 
1. Il Preside rappresenta la Facoltà e3: 

a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e assicura che vengano attuate, anche da parte dei 
competenti organi dell'Ateneo, le deliberazioni da esso adottate; 
b) sovraintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo 
alla Facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e vigilanza;  
c) partecipa alle sedute del Senato Accademico ed esercita tutte le altre attribuzioni demandategli 
dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti. 

                                                 
1 Rif. Art. 15 Statuto Generale di Ateneo (SGA 
2 Rif. art. 15 SGA. 
3 Rif. art. 17 SGA. 
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2. Il Preside nomina tra i professori di ruolo di prima fascia un Vice-preside, che in caso di assenza o 
d'impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni4. 
 
Art. 4 (Preside: elezione)5 
1. Il Preside viene eletto tra i professori di prima fascia6 dal Consiglio di Facoltà nella composizione di cui 
all’art. 6, comma 1. 
2. Il Preside è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti, che costituiscano la maggioranza 
assoluta degli aventi diritto, in essi compresi tutti i professori fuori ruolo per raggiunti limiti di età. In caso di 
mancata elezione nelle prime due votazioni, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato 
il maggior numero di voti nell'ultima votazione valida, risultando eletto, in caso di parità, il più anziano in 
ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Le votazioni devono svolgersi nel periodo compreso 
tra i cinque e i tre mesi prima della scadenza del mandato del Preside in carica. 
3. Il Preside dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di Preside è 
incompatibile con quella di Rettore, con quella di Direttore di struttura scientifica, di membro del Consiglio 
di Amministrazione e con quella di Presidente di Corso di Laurea. 
 
Art. 5 (Consiglio di Facoltà: funzioni) 
1. Il Consiglio di Facoltà: 

a) promuove e organizza le attività didattiche tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze 
degli studenti e di un’equilibrata ripartizione dell'impegno didattico dei docenti;  
b) garantisce che le attività didattiche promosse e organizzate dalla Facoltà si svolgano in maniera 
proficua ed efficiente, verificando i risultati; vigila sull'andamento complessivo delle attività 
didattiche che coordina; assicura la copertura di tutti gli insegnamenti attivati7; 
c) approva i regolamenti dei Corsi di laurea, su proposta dei rispettivi consigli, acquisito il parere 
della Commissione didattica di Facoltà8; 
d) approva la relazione annuale sull’attività e sui servizi didattici predisposta dalla Commissione 
didattica9; 
e) formula piani triennali di sviluppo10 su proposta del Preside, acquisito il parere della Commissione 
didattica, destinando ai settori scientifico disciplinari i posti di ruolo docente e ricercatore assegnati 
alla Facoltà (i piani triennali si occupano di ssd da art. 16.5 SGA) ; 
f) per quanto di sua competenza, coordina le attività didattiche delle Scuole di Specializzazione e dei 
Master e ne approva la relazione didattica annuale11; 
g) riguardo alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali “Enrico Redenti” e in attuazione 
delle disposizioni del RDA: 

aa) designa sei professori della Facoltà nel Consiglio direttivo 
designa due magistrati ordinari, due avvocati e due notai nell’ambito di tre rose di quattro 
nominativi formulate rispettivamente dal CSM, dal Consiglio Nazionale Forense e dal 
Consiglio Nazionale del Notariato12; 
bb) fissa gli indirizzi per la cooperazione della Scuola con gli altri organismi destinati alla 
formazione post lauream dei laureati in Giurisprudenza13  
cc) esprime parere sulla programmazione didattica14; 
dd) valuta la relazione sull’attività didattica redatta annualmente dalla Scuola15; 
ee) conferisce annualmente gli incarichi di insegnamento da tenersi presso la Scuola, su 
proposta di questa16; 

                                                 
4 Rif. art. 17 co. 5 SGA. 
5 Rif. art. 17, co. 2,3,4, e art 18, co. 1, SGA. 
6 Rif. Art. 11 D.P.R. 382/80. 
7 Rif. art. 16 SGA, co. 5 e 7  
8 Rif. art. 16 SGA e art. 8, co. 1 RDA. 
9 Rif. art. 30.1 RDA. 
10 Rif. art. 16.5 SGA. 
11 Rif. art. 7 d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, e art. 32, co. 2, SGA. 
12 Rif. art. 5, co. 3, d.m. 21 dicembre 1999, n. 537, e art. 449-ter.4, co. 1, RDA vedi DR 213/36 del 25 luglio 2001. 
13 Rif. art. 449-ter.1, co. 1, lett. e), RDA vedi DR 213/36 del 25 luglio 2001. 
14 Rif. art. 449-ter.4, co. 3, lett. d), RDA vedi DR 213/36 del 25 luglio 2001. 
15 Rif. art. 449-ter.4, co. 3, lett. s), RDA vedi DR 213/36 del 25 luglio 2001. 
16 Rif. art. 449-ter.4, co. 3, lett. l), RDA vedi DR 213/36 del 25 luglio 2001. 
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ff) d’intesa con la Scuola definisce annualmente l’impegno dei professori e dei ricercatori 
della Facoltà presso la Scuola medesima da valere come adempimento dei loro doveri 
didattico-istituzionali e ne autorizza lo svolgimento17. 

2. Quando per qualsiasi motivo non sia ancora costituito il Consiglio di Corso di Laurea, le relative 
competenze vengono assunte dal Consiglio di Facoltà18. 
 
Art. 6 (Consiglio di Facoltà: composizione e funzionamento) 
1. Il Consiglio di Facoltà è composto da19: 

- i professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà; 
- dai ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della Facoltà; 
- una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non superiore a venti e non inferiore a cinque in 
proporzione al numero degli iscritti, e comunque non inferiore al numero dei Corsi di laurea e non 
superiore ad un quarto dei professori di ruolo quando questi siano più di venti. 

2. Alle sedute del Consiglio di Facoltà sono invitati a partecipare, senza voto deliberativo, i titolari di 
insegnamento che non siano professori di ruolo della Facoltà. 
3. Le modalità di copertura dei posti di ruolo docente e ricercatore, le chiamate e le altre questioni attinenti 
alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facoltà 
nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. Le chiamate sono deliberate a 
voto palese. 
4. Le deliberazioni, salvo quelle per le quali sia stabilita una diversa maggioranza dallo Statuto Generale di 
Ateneo, sono sempre assunte a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese. Gli astenuti non 
concorrono alla determinazione della maggioranza.20. Sono assunte a voto segreto le deliberazioni relative 
alle persone e quelle per le quali tale modalità di voto sia richiesta da almeno un terzo dei membri del 
Consiglio presenti alla seduta. 
5. I componenti del Consiglio di Facoltà firmano il registro delle presenze all'inizio della seduta. La richiesta 
di verifica del numero legale non è ammessa quando sia iniziato il procedimento di votazione di una 
delibera. 
6. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, dedotti gli assenti giustificati21. I 
professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale, qualora non intervengano 
all’adunanza22 .  
7. L'ordine del giorno è stabilito dal Preside ed è allegato alla convocazione; la presenza di deliberazioni da 
assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata da apposito punto dell'ordine del 
giorno. La richiesta di inserire uno o più punti all’ordine del giorno deve essere sottoscritta da almeno un 
quinto dei componenti del collegio. La convocazione è inviata con avviso scritto, per via cartacea o 
telematica, ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima dell’adunanza23. La convocazione indica se 
si tratta di adunanza ordinaria o straordinaria, nonché il giorno, l’ora e il luogo della stessa e gli eventuali 
motivi d’urgenza e necessità. 
8. Il segretario è nominato dal Preside ed è con lui responsabile della stesura del verbale. Alla 
verbalizzazione provvede il personale-tecnico amministrativo individuato dal Preside. 
 
Art. 7 (Consigli di Corso di Laurea) 
1. I Consigli di Corso di Laurea: 

a) provvedono alla organizzazione della didattica, alla costituzione delle commissioni di esame e 
delle commissioni per le altre verifiche del profitto degli studenti, nonché per le prove finali previste 
ai fini del conseguimento della laurea; 
b) formulano proposte al Consiglio di Facoltà: 

aa) in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale 
docente e ricercatore24; 

                                                 
17 Rif. art. 4 d.p.r. 10 marzo 1982, n. 162, e art. 449-ter. 7, co. 11, RDA vedi DR 213/36 del 25 luglio 2001. 
18 Rif. art. 8 co. 3, RDA. 
19 Rif. art. 18, commi 1-3, SGA. 
20 Rif. Parte V, Disposizione II, co. 1, lett. f), SGA. 
21 Rif. Parte V, Disposizione II, co. 1, lett. f), SGA. 
22 art. 18, co. 1 SGA 
23 Disposizioni generali sugli organi amministrativi dello Statuto di Ateneo e il Reg. Generale Universitario 674/1924. 
24 Rif. art. 20, co. 3 e 4, SGA. 
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bb) relativamente al regolamento del corso di laurea;  
cc) per la copertura degli insegnamenti vacanti e per lo svolgimento delle altre attività 
didattiche; 

c) autorizzano lo svolgimento di attività formative all'estero e si esprimono in via definitiva in 
materia di riconoscimento delle suddette attività. 

2. Le funzioni di cui alla lett. c) possono essere delegate al Presidente del Consiglio del Corso di Laurea25.  
3. I Consigli di Corso di Laurea possono delegare talune delle funzioni ad essi spettanti al Consiglio di 
Facoltà. 
4. Ai fini di un miglior coordinamento dell’attività didattica, i Consigli di Corso di Laurea attivati nella sede 
di Ravenna possono prevedere che le riunioni dei Consigli stessi si svolgano congiuntamente, secondo 
modalità concordate dai relativi Presidenti. 
5. Qualora un corso di laurea sia attivato da più Facoltà, al Consiglio di Corso di laurea interfacoltà sono 
attribuiti compiti didattici ed organizzativi definiti nelle intese deliberate dalle Facoltà e ratificate dal Senato 
Accademico26. 
6. I Consigli di Corso di Laurea sono costituiti27: 

a) dai professori di ruolo e dai titolari di insegnamento che non siano professori di ruolo della 
Facoltà; 
b) dagli studenti eletti come rappresentanti nel consiglio di corso di laurea; 
c) dagli studenti iscritti al corso di laurea e rappresentanti nel consiglio di facoltà. 

7. Il Presidente del Consiglio di corso di laurea viene eletto fra i professori di ruolo incardinati nella Facoltà 
che fanno parte del Consiglio di corso di Laurea, secondo le modalità indicate per l’elezione del Preside. 
8. Il Presidente del Consiglio di corso di laurea dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una 
sola volta. 
9. Il segretario è nominato dal Presidente ed è con lui responsabile della stesura del verbale. Alla 
verbalizzazione provvede il personale-tecnico amministrativo individuato dal Presidente. 
 
Art. 8 (Commissione didattica di Facoltà) 
1. La Commissione didattica è competente a formulare proposte e ad esprimere pareri sull'organizzazione e 
sullo svolgimento della didattica della Facoltà nelle sedi di Bologna e di Ravenna28. 
2. E' formata da dieci componenti, per metà docenti (fra i quali è incluso il Preside o un suo delegato) e 
ricercatori, per metà rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà29. La nomina spetta al Preside, che 
ne informa il Consiglio di Facoltà. Il mandato di componente della Commissione didattica è annuale e può 
essere rinnovato. Partecipano alle riunioni della Commissione con voto consultivo i Presidenti dei Consigli 
di corso di laurea attivati nella Facoltà. 
3. La Commissione didattica è presieduta dal Preside o da un suo delegato con funzioni di Presidente. 
4. La Commissione didattica esprime pareri obbligatori in materia di: 

a) programmazione didattica generale, deliberata annualmente dalla Facoltà ai sensi dell'art. 22 del 
Regolamento didattico d'Ateneo30; 
b) organizzazione della prestazione didattica, comprensiva delle decisioni concernenti l'orario e il 
calendario delle lezioni e degli esami, il ricevimento e le attività di tutorato, nonché ogni altra 
modalità diretta a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon 
andamento della attività didattica31; 
c) piani triennali di sviluppo, predisposti ai sensi dell'art. 4, lett. e) del presente regolamento; 
d) regolamenti dei Corsi di laurea, predisposti ai sensi dell'art. 4, lett. f) del presente regolamento; 
e) determinazione del numero dei crediti per ogni singolo insegnamento e ogni altra attività 
formativa, assicurandone la coerenza con gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi 
dell'art. 12, co. 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 27032; 
f) distribuzione delle risorse finanziarie relative alla dotazione per la didattica e al diritto allo studio. 

                                                 
25 Rif. art. 13, co. 1, lett. c), RDA. 
26 Rif. art. 13, co. 2, RDA. 
27 Rif. art. 20, co. 1 e 2, SGA. 
28 Rif. art. 19, co. 1 SGA. 
29 Rif. art. 9, co. 2 RDA. 
30 Cfr. commi 2, 5, 6, 10 e 11. 
31 Rif. art. 3 co. 3 SGA. 
32 Rif. art. 14, co. 5, RDA. 
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5. I pareri sono resi, di regola, almeno sette giorni prima della deliberazione dell'organo competente. Decorso 
inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito33.  
6. Le deliberazioni relative alle materie indicate alle lettere e) ed f) sono assunte previo parere favorevole 
della Commissione didattica. Il Consiglio di Facoltà può, con rinvio motivato, chiedere alla Commissione 
didattica un nuovo parere che, se contrario o condizionato, può essere superato con una successiva motivata 
deliberazione del Consiglio di Facoltà34. In caso di riforme sostanziali dell'organizzazione della didattica, le 
deliberazioni relative al numero degli appelli per le prove di verifica che il Consiglio di Facoltà deve 
assumere in maniera coerente con l'organizzazione didattica stessa, sono prese previo parere vincolante della 
Commissione didattica35, a maggioranza dei suoi componenti. 
7. La Commissione didattica può essere chiamata a pronunciarsi su ogni altra questione che gli organi della 
Facoltà ritengano di sottoporre al suo parere. 
8. Spetta, altresì, alla Commissione didattica: 

a) redigere, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento didattico di Ateneo, la relazione annuale sull'attività 
e sui servizi didattici, quale atto conoscitivo intorno allo stato della didattica di Facoltà e strumento 
di indirizzo per la sua migliore organizzazione, la cui approvazione spetta al Consiglio di Facoltà, ai 
sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. g) del presente regolamento36; 
b) formulare proposte per la modifica dei regolamenti didattici, per l'adozione di forme sperimentali 
che riguardino l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, per il miglioramento della 
loro qualità, nonché su ogni altro aspetto riguardante la didattica della Facoltà; 
c) valutare l'efficacia e la qualità della didattica, anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra 
i diversi corsi di studio, tra gli insegnamenti, tra docenti e studenti, tra docenti, tra Facoltà e servizi 
di segreteria, nonché il funzionamento dei servizi di tutorato37; 
d) verificare l'attuazione delle delibere assunte che riguardano l'organizzazione e lo svolgimento 
delle attività e delle iniziative didattiche, provvedendo al loro coordinamento. 

9. La Commissione è convocata dal suo Presidente, anche su richiesta di almeno quattro componenti38. Le 
deliberazioni della Commissione didattica non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi 
componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo il disposto del comma 5. A parità di 
voto, prevale quello del Presidente39. 
10. Il Presidente rappresenta la Commissione didattica nei rapporti con gli altri organi della Facoltà e 
dell'Ateneo; ne dirige i lavori, stabilisce il calendario e fissa l'ordine del giorno delle singole riunioni, 
sovrintende all'esecuzione delle sue deliberazioni. Può proporre alla Commissione di approvare un 
regolamento interno di organizzazione. 
11. I lavori della Commissione didattica sono informati alla regola della pubblicità. L'ordine del giorno è 
portato a conoscenza dei componenti la Commissione stessa in tempo utile prima di ogni riunione, insieme 
agli eventuali atti o documenti necessari a fini istruttori. Le date delle riunioni, con il relativo ordine del 
giorno, sono comunicate altresì al Preside, ai Presidenti dei Corsi di laurea, ai Presidenti della altre 
commissioni, ai responsabili degli uffici didattici della Facoltà, affinché possano prendere parte alle sedute, 
senza voto deliberativo. L'ordine del giorno è, altresì, pubblicato nel sito web della Facoltà. Possono essere 
invitati a partecipare uno o più componenti del Consiglio di Facoltà senza diritto di voto. Di ciascuna 
riunione è redatto un verbale. 
 
 
                                                 
33 Rif. art. 9, co. 5, RDA. 
34 Questa previsione, in ordine alla determinazione dei crediti, si rende necessaria sulla base delle norme di Ateneo richiedono non un 
mero parere ma un “parere favorevole” (cfr. artt. 11, co. 2, ultimo trattino e 14, co. 5 RDA). Una simile previsione non permette di 
applicare la regola generale secondo la quale il Consiglio può deliberare comunque, anche in presenza di un parere contrario o 
addirittura senza un previo parere. Per tale ragione si prevede un procedimento ispirato a leale collaborazione che prevede prima una 
richiesta di riesame da parte del Consiglio di Facoltà e, in caso di parere contrario o condizionato all'introduzione di modificazioni 
specificamente formulate dalla Commissione didattica, la possibilità per il Consiglio di deliberare in difformità, motivando la relativa 
decisione. Oltre all'ipotesi della lett. e) si ritiene di estendere il medesimo regime anche alle competenze di cui alla lett. f) in tema di 
distribuzione delle risorse finanziarie relative alla dotazione per la didattica e al diritto allo studio: si tratta di decisioni fondamentali 
la cui istruttoria, svolta sulla base di cognizioni tecniche a disposizione dell'amministrazione, può essere più adeguatamente svolta in 
sede di Commissione didattica in stretto rapporto col Preside. 
35 Rif. art. 22, co. 10, RDA. 
36 Rif. artt. 19, co. 2 SGA e art. 30 RDA. 
37 Rif. art. 19, co. 1, SGA. 
38 Rif. art. 9, comma 4, RDA. 
39 Rif. Disposizione II, co. 1, lett. f), SGA. 
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Art. 9 (Altre Commissioni di Facoltà) 
1. Quando vi siano argomenti che, per la loro particolare complessità o per la continuità degli adempimenti 
richiesti, non possano essere affrontati direttamente nelle sedute di Consiglio, la Facoltà, su proposta del 
Preside, può istituire specifiche commissioni. A queste può essere affidato, per un periodo predeterminato o 
in via permanente, il compito o di istruire l'argomento e formulare proposte o di provvedere agli 
adempimenti richiesti. Lo stesso Consiglio di Facoltà definisce i compiti delle commissioni, ne fissa la 
composizione e ne elegge i componenti, stabilendo anche la loro durata in carica. 
2. I componenti del Consiglio di Facoltà possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di tutte le 
Commissioni di Facoltà; ai relativi ordini del giorno è assicurata adeguata pubblicità anche sul sito web della 
Facoltà 
 
Art. 10 (Consiglio di presidenza) 
1. Su proposta del Preside può essere costituito, con delibera del Consiglio di Facoltà adottata a maggioranza 
assoluta dei componenti, il Consiglio di Presidenza, con compiti di supporto al Preside per l’esercizio delle 
funzioni a lui spettanti in tema di coordinamento e collegamento della Facoltà rispetto agli organi 
dell’Ateneo e alle istituzioni esterne.  
2. Il Preside può affidare ai singoli componenti del Consiglio di Presidenza la cura di specifiche materie o 
questioni. 
3. Il Consiglio di Presidenza è composto da membri del Consiglio di Facoltà, fino ad un massimo di 5, 
nominati dal Preside, che ne dà comunicazione al Consiglio di Facoltà. 
4. Il Preside relaziona periodicamente al Consiglio di Facoltà sull’attività del Consiglio di Presidenza. 
5. Il mandato dei componenti è di un anno ed è rinnovabile. La cessazione del mandato del Preside determina 
la cessazione di quello dei componenti il Consiglio di Presidenza. 
 
Art. 11 (Immatricolazione e iscrizione ai Corsi di laurea) 
1. La scelta del corso di laurea avviene al momento dell'immatricolazione e/o dell'iscrizione40. Le modalità di 
immatricolazione sono determinate annualmente dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna41. 
2. Gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso, le cui 
modalità di verifica, anche a conclusione di eventuali attività formative propedeutiche, sono demandate ai 
corrispondenti Regolamenti didattici dei corsi42.  
3. I singoli corsi di Laurea e Laurea Magistrale possono prevedere la possibilità di iscriversi a percorsi per 
studenti impegnati a tempo parziale oppure a percorsi brevi, in base alle norme determinate dagli Organi 
Accademici43. 
 
Art. 12 (Compiti e doveri didattici) 
144. I professori e i ricercatori adempiono ai doveri didattici svolgendo l’attività di didattica frontale nei corsi 
istituiti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità fissate annualmente dal Senato 
Accademico in sede di approvazione delle linee di indirizzo sulla programmazione didattica. Per completare 
il loro impegno complessivo i docenti svolgono i compiti previsti dall’art. 10 del DPR 382/1980 e le attività 
formative previste dall’art. 23, co. 1, del Regolamento Didattico di Ateneo, incluse le attività di tutorato e di 
orientamento. 
245. Le attività didattiche frontali sono svolte prioritariamente nei corsi di laurea di I e II ciclo e nei corsi di 
laurea a ciclo unico, secondariamente nelle Scuole di specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca, nei 
master universitari, nei corsi universitari di alta formazione e di formazione continua, inoltre, nei Master 
universitari e nei corsi universitari di alta formazione e di formazione continua, previa autorizzazione del 
Consiglio di Facoltà sentita la Commissione didattica. 
3. L’obbligo didattico è svolto prioritariamente presso la Facoltà sede di servizio e, in subordine, all’interno 
di altre iniziative didattiche dell’Ateneo. 

                                                 
40 Rif. art. 15 RDA. 
41 Rif. art. 3 del Regolamento Studenti (RegStud). 
42 Rif. art. 17 p. 3 RDA. 
43 Rif. art. 6 RegStud. 
44 Rif. art. 27 RDA. 
45 Rif. art. 27 RDA. 
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446. Il Consiglio di Facoltà predispone un piano di assegnazione dei compiti didattici a professori e 
ricercatori. 
547. Il Consiglio della Facoltà dispone, sentito l’interessato e nell’ambito della programmazione didattica 
deliberata per ciascun anno accademico, l’assegnazione a ciascun docente e ricercatore dei compiti didattici 
previsti dalla normativa vigente. 
648. I professori di ruolo e i ricercatori sono tenuti annualmente a consegnare i registri delle attività formative 
entro 30 giorni dal termine delle attività stesse.  
7. I professori a contratto sono tenuti a consegnare il registro delle attività formative entro 30 giorni dal 
termine di scadenza del contratto. 
8. I professori di ruolo e i ricercatori devono inoltre consegnare il consuntivo entro il 31 ottobre di ogni anno. 
 
Art. 13 (Frequenza degli studenti) 
1. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea riportano, per ogni insegnamento attivato, gli obiettivi formativi 
specifici, le ore di lezione previste, le modalità didattiche di svolgimento49 del corso, l'eventuale obbligo di 
frequenza50 e le eventuali propedeuticità51.  
2. L'attestazione di frequenza è certificata d'ufficio a tutti gli studenti regolarmente iscritti, ove non sia 
espressamente prescritto l'obbligo di frequenza52. 
3. Il controllo relativo alle propedeuticità è demandato alla competenza della Commissione in sede di 
esame53. 
 
Art. 14 (Prove di verifica: organizzazione)54 
1. Ciascuna delle attività formative previste dal Regolamento didattico si conclude con una prova d'esame o 
con una prova di idoneità secondo le indicazioni riportate nel Regolamento didattico stesso. La prova di 
verifica può essere sostenuta dallo studente, in regola con l'iscrizione e con il pagamento di tutte le rate della 
quota annuale di contribuzione55, solo al termine del corso delle lezioni negli appelli previsti dal calendario 
accademico della Facoltà. 
2. Spetta al Consiglio di Facoltà stabilire entro il giugno precedente all'inizio dell'anno accademico la 
distribuzione degli appelli nella sessione di esami, tenendo conto che tra le prove di appello devono 
intercorrere almeno quindici giorni. Il numero complessivo degli appelli per l'intero anno accademico deve 
essere almeno di sette, oltre all’appello straordinario di dicembre riservato agli studenti fuori corso ed in 
debito di esami degli ultimi due anni di corso. La pubblicazione delle date degli appelli avverrà con congruo 
anticipo, sulla base di una programmazione almeno trimestrale, e nel rispetto dei requisiti di trasparenza. 
3. Lo studente deve iscriversi alle prove di verifica tramite sistema informatico. L’iscrizione può avvenire 
fino a 7 giorni prima della data dell'appello. Lo studente che non intenda presentarsi alla prova di verifica è 
tenuto a cancellare l'iscrizione entro il medesimo termine senza possibilità di riscriversi. 
 
Art. 15 (Prove di verifica: modalità di svolgimento) 
1. L'accertamento della preparazione dello studente avviene mediante prove di esame, prove di idoneità e 
prove intermedie.  
2. La prova d'esame si conclude con una valutazione in trentesimi e si considera superata con un punteggio 
di almeno 18/30. In caso di votazione massima può essere attribuita la lode56, in caso di giudizio negativo la 
valutazione viene riportata sul verbale ma non viene indicata nel curriculum dello studente e pertanto non 
influisce sulla media della votazione finale57. La prova d'esame può essere svolta nelle seguenti modalità: 
solo in forma orale, in forma orale preceduta da una prova scritta di ammissione alla prova orale o solo in 
forma scritta. 

                                                 
46 Rif. art. 28 RDA. 
47 Rif. art. 28 RDA. 
48 Rif. art. 29 RDA. 
49 Rif. art. 22 p. 2 RDA. 
50 Rif. art. 23 p. 1 RDA. 
51 Rif. art. 19 RDA. 
52 Rif. art. 10 p. 2 RegStu. 
53 Rif. art. 19 co. 1 RDA. 
54 Rif. art. 24 RDA. 
55 Rif. art. 24 co. 2 RDA. 
56 Rif. art. 24 co. 6 RDA. 
57 Rif. art. 24 co. 9 RDA. 
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a) La prova orale consiste in una serie di quesiti rivolti allo studente sugli argomenti indicati nel programma 
di esame, riportato nel sito Internet di Facoltà. 
b) La prova scritta che precede la prova orale consiste in test, esercizi (limitatamente alle materie 
economiche) o in quesiti riguardanti le nozioni fondamentali del programma di esame. Essa si svolge prima 
di ogni appello ed è volta a verificare il possesso da parte dello studente della preparazione minima 
necessaria per sostenere la prova di verifica finale. L'esito negativo della prova scritta preclude l'ammissione 
alla prova orale. 
c) La prova in forma esclusivamente scritta consiste in test, esercizi (limitatamente alle materie economiche) 
o in quesiti riguardanti gli argomenti indicati nel programma d'esame. Tale forma d'esame deve essere 
previamente  autorizzata della Commissione didattica e può essere prevista solo per casi eccezionali. 
In caso di svolgimento di prove scritte, anche in forma di test, ogni candidato ha diritto di richiedere la 
visione del proprio elaborato e di discuterlo con il docente titolare dell'insegnamento secondo modalità 
stabilite dalla Facoltà(58).  
3. La prova di idoneità si conclude con un giudizio. I crediti formativi acquisiti al termine di prove di verifica 
espresse con giudizi di idoneità non influiscono sulla media dei voti degli esami sostenuti. 
4. La prova intermedia si riferisce ad ogni forma di valutazione, effettuata nel corso dell'attività didattica. 
L'esito è valutabile agli effetti del giudizio finale ma non può pregiudicare, se negativo, la possibilità di 
sostenere la prova d'esame. Le prove intermedie vengono effettuate durante lo svolgimento del corso e 
riguardano il programma svolto a lezione. 
5. Il credito formativo viene acquisito al momento del superamento della prova di esame o della prova di 
idoneità. 
6. La verbalizzazione delle prove di verifica avviene in forma cartacea o digitale. Costituiscono requisiti di 
validità del verbale cartaceo e di quello digitale la firma del Presidente59. Lo studente può richiedere di 
firmare il verbale, tramite apposizione della propria password nel caso di verbale digitale. 
 
Art. 16 (Corsi sdoppiati) 
1. Il Consiglio di Facoltà, qualora ritenga che il numero di studenti che si immatricoleranno nei singoli corsi 
di laurea attivati in Facoltà sia superiore a quello massimo stabilito dalla normativa vigente, definisce le 
regole per lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento. 
2. Nella frequenza dei corsi sdoppiati e nel sostenere il relativo esame, lo studente deve attenersi alla 
ripartizione per lettere stabilita annualmente dal Consiglio di Facoltà. 
3. In caso di gravi e motivate ragioni che impediscano la frequenza all'insegnamento di appartenenza, il 
Preside, su richiesta dello studente e sentiti i docenti interessati, può autorizzare, nei termini e secondo le 
regole determinate annualmente dal Consiglio di Facoltà lo spostamento ad altro corso. La documentazione 
relativa all'autorizzazione ed all'istanza presentata dallo studente, è conservata nel fascicolo personale dello 
studente presso la Segreteria Studenti.  
4. Ciascuno dei titolari di insegnamenti sdoppiati deve indicare un programma e modalità d'esame concordati 
con gli altri docenti del corso, in modo da garantire allo studente la possibilità di fruire di un programma 
comune a tutti gli sdoppiamenti. 
 
Art. 17 (Commissioni per le prove di verifica) 
160. Le Commissioni delle prove di verifica del profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell’attività formativa ed eventualmente da altri docenti o ricercatori o cultori della materia. I 
cultori della materia sono nominati dal Consiglio di Facoltà, su proposta del docente ufficiale, tra i dottorandi 
di ricerca nonché tra laureati da non meno di due anni compresi in un elenco che sia stato approvato dal 
Consiglio di Facoltà sulla base del curriculum e delle pubblicazioni presentate. 
2. Per la stessa prova di esame la commissione può suddividersi in più articolazioni, con funzioni istruttorie, 
composte di due membri ciascuna tra quelli indicati dal primo comma del presente articolo. Esse svolgono 
l'esame e trasmettono, avendone fatta comunicazione allo studente, l'esito dell'istruttoria al docente ufficiale 
per la formulazione del giudizio finale (61). 

                                                 
(58) Delibera del CdF del 25 settembre 1996: 

- lo studente che intende prendere visione dell’elaborato scritto è tenuto a depositare relativa richiesta di accesso presso l’Ufficio gestione esami. 
- lo studente che ha presentato la richiesta ha diritto di prendere visione dell’elaborato non oltre l’inizio della prova orale. 
- il docente stabilisce la data e il luogo per l’espletamento dell’incombente, che deve comunque svolgersi nel termine di cui sopra. 

59 Rif. nuovo art. 25 RDA. 
60 Rif. art. 25 RDA. 
(61) Ciò implica che il docente ufficiale della materia possa operare anche da solo per completare l'esame 
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3. In caso di prove d’esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti titolari degli 
insegnamenti o dei moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente. 
4. Le Commissioni sono nominate dai Consigli di Corso di Laurea all’inizio di ciascun anno accademico. I 
medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi presidenti. 
5. In caso di urgenza, il Preside di Facoltà può provvedere alla nomina delle Commissioni. 
6. Le date degli appelli non possono essere in nessun caso modificate dopo la pubblicazione delle stesse. Nel 
caso in cui il docente non possa partecipare alla seduta degli esami per gravi e documentati motivi deve fare 
richiesta di sostituzione al Preside indicando un Docente o Ricercatore titolare d'insegnamento della Facoltà 
o dell'Ateneo appartenente al medesimo SSD. La richiesta deve essere corredata dalla comunicazione di 
accettazione da parte del Docente individuato per procedere alla sostituzione. 
 
Art. 18 (Prova finale) 
1. Per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale lo studente deve superare una prova finale62. Le 
caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei 
singoli corsi di Laurea63. Le Commissioni per la prova finale, sono nominate dai rispettivi Consigli, che 
possono delegare tale nomina ai rispettivi Presidenti o al Preside64. Le Commissioni per la prova finale dei 
corsi di laurea sono composte da non meno di 3 membri di cui almeno 2 debbono essere professori o 
ricercatori di ruolo. Le Commissioni per la prova finale dei corsi di laurea magistrale sono composte da non 
meno di 5 membri di cui almeno 465 debbono essere professori o ricercatori di ruolo. Le Commissioni sono 
presiedute da un professore di prima fascia. 
2. L'argomento prescelto per la tesi della prova finale per i corsi di laurea magistrale deve essere assegnato, 
almeno sette mesi prima della data di inizio della sessione di laurea e, per i corsi di laurea, almeno tre mesi 
prima della data di inizio della sessione di laurea. La tesi deve essere assegnata dal professore ufficiale della 
materia. L’argomento della tesi deve essere scelto tra le materie di insegnamento afferenti al Consiglio di 
laurea di appartenenza, anche se il relativo esame non è stato sostenuto. 
3. Per assicurare un'equilibrata distribuzione del carico didattico e consentire la scelta dell’argomento da 
parte degli studenti tra tutti gli insegnamenti impartiti il Consiglio di Facoltà indica ogni anno il numero 
massimo di tesi assegnabili da ogni professore ufficiale. 
4. Il docente può richiedere allo studente, in relazione alla natura degli argomenti proposti per la 
dissertazione di laurea, specifici requisiti per l’assegnazione, dandone preventiva comunicazione nella pagina 
Internet relativa al programma d'esame dell'insegnamento. 
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma. 4, il docente che intende rifiutare l’assegnazione della tesi, deve 
fornire adeguata motivazione per iscritto. Lo studente cui sia negata l'assegnazione della tesi può rivolgere 
domanda al Preside che, accertate le ragioni del diniego, se necessario provvede direttamente assegnando il 
richiedente ai docenti il cui insegnamento risulti al di sotto del limite massimo, tenendo conto dell'ordine di 
priorità indicate dallo studente. 
6. La valutazione della Commissione di laurea deve tenere in considerazione il curriculum, l’elaborato e la 
discussione. Se il relatore ritiene che l'elaborato del candidato meriti un particolare apprezzamento per le 
difficoltà presentate dall'argomento, per  le capacità espresse dal candidato nella sua trattazione e per 
l'originalità dei risultati raggiunti, dovrà presentare, nel termine di consegna dell’elaborato presso gli Uffici 
della Segreteria Studenti, comunicazione scritta al Preside contenente la richiesta di nomina di un 
correlatore, appartenente ad un diverso settore scientifico disciplinare anche di altro Ateneo italiano o 
straniero, del quale risulti accertata la disponibilità ad assumere l’incarico tramite apposizione della firma sul 
frontespizio della tesi. In questo caso, gli altri componenti della commissione saranno preventivamente 
informati.  
7. Nel caso di impedimento sopravvenuto ed inderogabile del relatore a partecipare alla seduta di laurea, il 
docente deve presentare richiesta di sostituzione al Preside, proponendo un sostituto di pari fascia. In caso di 
necessità il Preside individua d’ufficio il sostituto. Qualora vi sia impossibilità sopravvenuta a comporre le 
commissioni di laurea, il Preside individua d'ufficio i membri destinati a completare la compagine della 
Commissione. 
 
 
                                                 
62 Rif. art. 31 p. 1 RDA. 
63 Rif. art. 31 p. 2 RDA. 
64 Rif. art. 32 RDA. 
65 [N.B. La Commissione nella riunione del 20 settembre 2010 ha confermato il numero di 4]. 
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Art. 19 (Tirocini) 
1. La Facoltà di Giurisprudenza promuove l’offerta di tirocini curriculari e di tirocini formativi e di 
orientamento ai sensi dello specifico Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Art. 20 (Internazionalizzazione) 
1. La Facoltà di Giurisprudenza promuove e favorisce la partecipazione di docenti e studenti al processo di 
internazionalizzazione degli studi.  
2. La Facoltà promuove accordi di collaborazione e convenzioni con Università straniere anche al fine di 
realizzare titoli congiunti e doppi titoli. 
 
Art. 21 (Rappresentanza studentesca) 
1. La Facoltà riconosce il principio della rappresentanza studentesca negli organi decisionali e di indirizzo. 
2. I rappresentanti degli studenti esercitano il proprio mandato con continuità ed impegno. La Facoltà mette a 
loro disposizione gli spazi e gli strumenti necessari a tale scopo tenuto conto delle proprie risorse. 
3. La nomina degli studenti negli organi non elettivi avviene previa consultazione delle rappresentanze 
studentesche elette nel Consiglio di Facoltà. 
 
Art. 22 (Ordinamenti previgenti) 
1. Per la conclusione dei Corsi di laurea e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti previgenti si 
applica quanto disposto dall’art. 35 del Regolamento Didattico di Ateneo. 
 
Art. 23 (Sanzioni) 
1. La mancata osservanza delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento degli esami di profitto e 
degli esami di laurea è rilevata anche d'ufficio dal Preside che, sentito il parere della Commissione didattica, 
può proporre al Rettore l'annullamento dell'esame o degli esami svolti in modo irregolare, invitando il 
Presidente della commissione d'esame a ripetere senza indugio la prova. 
 
Art. 24 (Rinvii normativi e pubblicità) 
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le regole stabilite nello Statuto Generale di 
Ateneo e nel Regolamento Didattico di Ateneo, nonché le specificazioni apportate mediante delibera di 
Facoltà. 
2. Il testo del presente Regolamento è pubblicato nel sito Internet di Facoltà. 
 
Art. 25 Disposizioni finali 
1. Agli effetti del presente regolamento per ricercatore si intende anche l'assistente di ruolo ad esaurimento. 
2. Salvo diversa disposizione, agli organi previsti dal presente regolamento si applicano i principi stabiliti 
alle disposizioni finali I, II, co. 1, e IV, co. 2, dello Statuto Generale di Ateneo. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n.1111/2010 del 01.10.2010 
Modifiche al Regolamento Studenti 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la Legge 9 maggio 1989 n.168; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare  l’art.11; 
VISTO il Decreto Rettorale 24 marzo 1993, n. 142 con  cui è stato emanato lo Statuto generale d’Ateneo 

dell’Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e successive modifiche; 
VISTO l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, 

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

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei - approvato con decreto del Ministero dell’ Università e della 
Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

VISTI i Decreti Ministeriali 25/11/2005 e 05/04/2007 relativi alla classe del corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza; 
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VISTI i DD.MM. 16/03/07 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi di 
laurea magistrale; 

VISTO il DM 26 luglio 2007, n. 386 relativo alle Linee Guida per l’istituzione e l’attivazione dei corsi di 
laurea e di laurea magistrale; 

VISTO il DM 31.10.2007 n. 544 concernente i requisiti necessari; 
VISTO il Decreto Rettorale 29 maggio 2008 n. 776-2008, modifica al Regolamento Didattico di Ateneo 

emanato con Decreto Rettorale 12 ottobre 2001 n.294/46 e successive modifiche; 
VISTO il Decreto Rettorale 26 giugno 2008 n. 899-2008 con cui è stato emanato il Regolamento  Studenti 

dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna in adeguamento al DM 270/04 e successive 
modifiche; 

VISTE le delibere con cui gli Organi Accademici hanno approvato le modifiche agli artt.12 (Passaggi ad 
altro corso di studi dell’Alma Mater Studiorum–Università di Bologna), 13 (Trasferimenti da altro 
Ateneo) e l’inserimento dell’art.14 bis (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) del Regolamento Studenti; 

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

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
1. L’art. 12 – Passaggi ad altro Corso di studi dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - è 
sostituito come segue:  
“Art. 12 – Passaggi ad altro corso di studi dell’Alma mater Studiorum – Università di Bologna 
1. Non è ammessa l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio. 
2. E’ altresì previsto il divieto di contemporanea iscrizione fra corsi di studio e master universitari di I livello 
e di II livello, ovvero fra corsi di studio e dottorati di ricerca, nonché fra master universitari di I livello e di II 
livello e dottorati di ricerca, fatto salvo il ricorso agli istituti di cui agli articoli 15 e 16 del presente 
Regolamento. 
3. 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 stabilito annualmente dal Senato Accademico, o nel 
periodo e con le modalità indicate nel bando di accesso al corso.  
4. 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 dal Consiglio di 
Amministrazione e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie. 
5. Il Dirigente può autorizzare il congedo richiesto per corsi a libero accesso oltre i termini stabiliti 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. 
6. Il foglio di congedo con la documentazione relativa allo studente in passaggio è trasmesso al competente 
Ufficio Studenti/Segreteria Studenti.” 
2. L’art. 13 – Trasferimenti da altro Ateneo - è sostituito come segue: 
“ Art. 13 – 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 dal Senato Accademico.  
2. Il Consiglio di Corso di studio si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, in conformità con quanto 
previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dandone comunicazione in formato elettronico o cartaceo 
all’interessato. 
3. L’ammissione degli studenti che si trasferiscono da corsi attivati secondo ordinamenti previgenti al 
Regolamento Quadro è regolata dalle disposizioni del Regolamento Didattico d’Ateneo sul regime 
transitorio (art.35 co.7).” 
3. Dopo l’art. 14 è inserito l’art. 14 bis come segue: 
“Articolo 14 bis – 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 
1. 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: 
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-  rinuncia, 
-  decadenza, 
-  presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti, 
- possesso di un titolo accademico o di sostenimento di attività formative in  università estere, 
- passaggio ad altro corso di studio dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
- trasferimento da altro Ateneo, 
è valutato dal Consiglio di corso di studio, ai fini dell’eventuale esonero dalla verifica delle conoscenze (per 
l’accesso a 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. 
 

ART. 2 
E’ riportato, in allegato A, il testo coordinato del Regolamento Studenti con le modifiche di cui agli articoli 
precedenti. 
 

ART. 3 
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo 
 
Bologna, lì 01/10/2010       IL RETTORE 
         Prof. Ivano Dionigi   
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ndr: la numerazione di cui al presente indice riproduce quella del documento qui pubblicato e non corrisponde all’impaginazione 
del Bollettino Ufficiale 
 

Articolo 1 – Definizioni 
 

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 che portano al rilascio di titoli doppi, 
multipli o congiunti con università estere, i corsi di studio in cui tutte le attività formative, le prove di 
verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera e i corsi che rientrano in progetti di 
sperimentazione approvati dagli Organi Accademici 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 l) del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna; 

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 Master universitario,  il titolo  rilasciato dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna alla 
conclusione di corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione, di almeno 60 CFU, 
successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica o magistrale; 

i) per Obbligo formativo aggiuntivo, le attività formative preordinate all’assolvimento e alla verifica dei 
debiti formativi, di cui all’art. 17 commi 3; 4 e 5  del Regolamento Didattico di Ateneo;  

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

 l)   per Ordinamenti previgenti, gli ordinamenti didattici 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; 
n)   per Studenti a tempo parziale, coloro ai quali è riconosciuta questa condizione sulla base dei criteri 

deliberati dagli Organi Accademici; 
o) per Raccolta di informazioni per lo studente, le informazioni relative alle regole dell’Ateneo, ai 

servizi offerti e ai Corsi di Laurea e alle attività formative nell'anno accademico, prioritariamente 
rese disponibili on-line; 

p) per Dirigente, il responsabile dell’area della Formazione o dei Poli Scientifico – Didattici della 
Romagna, a seconda delle rispettive competenze;  

q)  per Credenziali istituzionali, si intendono username e password richiesti per l’accesso ai servizi on 
line dell’Ateneo, per i quali sia necessaria l’autenticazione; 
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r) per Prova di verifica delle conoscenze, l’accertamento dell’adeguata preparazione iniziale, di cui 
all’articolo 17 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

s) per Requisiti curriculari, gli elementi del percorso formativo, il cui possesso è richiesto per 
l’ammissione ad un corso di laurea magistrale; 

t) 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; 

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

v) per Regolamento Quadro, il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 
Atenei del 22/10/2004 n. 270; 

w) per Ufficio Studenti/Segreteria Studenti, l’ufficio dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
che gestisce amministrativamente le carriere degli studenti di un determinato corso di studio. 

 
TITOLO I - ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO 

 
Articolo 2 – Immatricolazione e Iscrizione a Corsi di studio 

 
1. Al fine di ottenere l’immatricolazione o l’iscrizione ad un corso di studio dell’Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna, occorre presentare, a cura dello studente, domanda indirizzata al 
Magnifico Rettore. 

2. La domanda deve obbligatoriamente contenere: 
a) l’indicazione del corso di studio per il quale si chiede l’immatricolazione o l’iscrizione; 
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dello studente,  il codice fiscale; 
c) la residenza; 
d) l’indicazione del titolo di studio richiesto per l’accesso, della data e dell’Istituto o dell’Università 
presso i quali è stato conseguito; 
e) l’attestazione dell’avvenuto pagamento della rata della quota annuale  di contribuzione; 
f) la sottoscrizione. 

3. Lo studente è in ogni caso tenuto agli ulteriori adempimenti richiesti dall'Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna e/o dalla normativa vigente. 

4. La domanda deve essere presentata o fatta pervenire all’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna nei modi e nei termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico per i corsi a libero 
accesso, o nel periodo indicato dal bando di accesso al corso, secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente sulla documentazione amministrativa. 

5. Per i corsi di studio internazionali il Senato Accademico stabilisce appositi termini e modalità per la 
presentazione o l’invio della domanda all’Università. 

 
Articolo 3 –Iscrizioni 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 
dal Senato Accademico.  

3. Sono tenuti a ripetere l’iscrizione al medesimo anno: 
a) gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all’art. 17 del Regolamento 
Didattico di Ateneo, nel primo anno, entro il 10 di agosto;  
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 sono iscritti a 
tutti gli anni di corso previsti e che, per i corsi a frequenza obbligatoria, hanno ottenuto tutte le 
attestazioni di frequenza. 

5. Il Consiglio di Facoltà 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 4 - 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 i termini annualmente stabiliti dal Senato 
Accademico.  

3. Il Consiglio di corso di studio si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, in conformità con quanto 
previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal presente Regolamento, per i trasferimenti, 
dandone comunicazione in formato elettronico o cartaceo all’interessato. 

 
Articolo 5 - Iscrizione alla laurea magistrale 

 
1. Per l’ammissione al corso di laurea magistrale, lo studente può iscriversi alla prova di verifica 

dell’adeguatezza della personale preparazione anche in mancanza del titolo di laurea, a condizione 
che entro il mese di dicembre sostenga la prova finale. 

2. Lo studente non può acquisire crediti formativi del corso di laurea magistrale finché non abbia 
conseguito il titolo di laurea. 

3. I requisiti curriculari devono essere comunque posseduti prima della verifica dell’adeguatezza della 
personale preparazione. 

4. 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 3. Il titolo di laurea deve essere comunque conseguito prima del termine 
finale dell'iscrizione. 

 
Articolo 6 – Studenti a tempo parziale e piani di studio 

 
1. Con delibera degli Organi Accademici sono definiti criteri per il riconoscimento della condizione di 

studente a tempo parziale, le modalità di fruizione della didattica e la relativa quota annuale di 
contribuzione. 

2. 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 dei competenti 
Organi di Facoltà. 

3. Gli Organi Accademici deliberano sulla relativa quota annuale di contribuzione in relazione al 
comma 2. 

 
Articolo 7 - 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 regolate da normativa europea, è determinata dall'applicazione degli accordi 
internazionali vigenti e dalle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione degli studenti 
stranieri. 

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 la valutazione caso per 
caso dei Consigli di corso di studio.  

3. Analoga procedura è adottata per i cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero. 

 
Articolo 8 –Documenti di riconoscimento e credenziali 

 
1. A seguito dell’ammissione a un corso di studio, l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

rilascia allo studente una tessera magnetica e le credenziali istituzionali, fatte salve eventuali diverse 
disposizioni per le scuole di specializzazione.  
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2. La tessera magnetica e le credenziali istituzionali consentono l’autenticazione per  l’accesso a servizi 
on line dell’Università; in particolare le credenziali istituzionali permettono l’utilizzo di una casella 
di posta elettronica, che costituisce canale privilegiato per la comunicazione con l’Università. 

3. Lo studente è responsabile della corretta conservazione della tessera magnetica.  
4. Le credenziali istituzionali sono personali e non cedibili. 

 
Articolo 9 - 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 Accademici. 

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. 

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 
Accademici. 

4. Gli Organi Accademici 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 Accademici 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 nessun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento 
delle prove di valutazione del profitto di cui all’art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo, né 
ottenere il rilascio di certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio 
conseguito e del Diploma Supplement, quale certificato integrativo del titolo di studio.  

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 10 – Accertamento della frequenza 

 
1. Nei corsi di studio che prevedono l’obbligatorietà della frequenza, i docenti sono tenuti a comunicare 

per iscritto, entro i sette giorni  successivi al termine dello svolgimento delle attività formative, i 
nominativi degli studenti che hanno ottenuto l’attestazione di frequenza all’ufficio studenti/ 
segreterie studenti del relativo corso di studio.  

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 nella 
“Raccolta di informazioni per lo studente”. 

 
TITOLO II - MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO STUDENTE 

 
Articolo 11 - Trasferimento ad altro Ateneo 

 
1. Lo studente può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore, nei termini 

stabiliti annualmente dal Senato Accademico. 
2. Lo studente è tenuto a versare l’indennità di congedo fissata dal Consiglio di Amministrazione e a 

regolarizzare eventuali posizioni debitorie. 
3. Il Dirigente può autorizzare il congedo richiesto oltre i termini stabiliti 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 12 - Passaggi ad altro corso di studi dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna1 
 

1. Non è ammessa l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio. 
2. E’ altresì previsto il divieto di contemporanea iscrizione fra corsi di studio e master universitari di I 

livello e di II livello, ovvero fra corsi di studio e dottorati di ricerca, nonché fra master universitari di 
I livello e di II livello e dottorati di ricerca, fatto salvo il ricorso agli istituti di cui agli articoli 15 e 16 
del presente Regolamento. 

3. 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 stabilito annualmente dal Senato 
Accademico, o nel periodo e con le modalità indicate nel bando di accesso al corso.  

4. 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 dal 
Consiglio di Amministrazione e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie. 

5. Il Dirigente può autorizzare il congedo richiesto per corsi a libero accesso oltre i termini stabiliti 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.  

6. Il foglio di congedo con la documentazione relativa allo studente in passaggio è trasmesso  al 
competente Ufficio Studenti/Segreteria Studenti. 

 
Articolo 13 - Trasferimenti da altro Ateneo2 

 
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 dal Senato 
Accademico. 

2. Il Consiglio di corso di studio si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, in conformità con quanto 
previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo, dandone comunicazione in formato elettronico  o 
cartaceo all’interessato. 

3. L’ammissione degli studenti che si trasferiscono da corsi attivati secondo ordinamenti previgenti al 
Regolamento Quadro è regolata dalle disposizioni del Regolamento Didattico d'Ateneo sul regime 
transitorio (art.35 co.7). 

 
Articolo 14 - Opzione dagli ordinamenti previgenti al nuovo ordinamento 

 
Gli studenti iscritti a corsi di studio regolati dagli ordinamenti previgenti possono optare per i corsi di 
studio di nuovo ordinamento aventi la medesima denominazione, ovvero derivanti da trasformazione di 
corsi esistenti con diversa denominazione, entro le scadenze stabilite annualmente dagli Organi 
Accademici.  
 

Articolo 14 bis – 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 – Principi3 
 
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 o di sostenimento di attività formative in Università estere, 
- passaggio ad altro corso di studio dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, 
- trasferimento da altro Ateneo, 
è valutato dal Consiglio di corso di studio, ai fini dell’eventuale esonero dalla verifica delle conoscenze 
 
______________________________ 
1 Articolo modificato con D.R. n. 1111/2010 del 01/10/2010 
2 Articolo modificato con D.R. n. 1111/2010 del 01/10/2010 

3 Articolo modificato con D.R. n. 1111/2010 del 01/10/2010 



15 ottobre 2010 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 173 
   

 

 35

(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 di corso di studio, nel rispetto dei 
principi di coerenza con le conoscenze e preparazione richieste per l’accesso nel corso di destinazione e 
di non obsolescenza delle conoscenze e competenze professionali acquisite.  
 

Articolo 15 - Sospensione 
 

1. Lo studente deve chiedere la sospensione degli studi nell’ipotesi di iscrizione a scuole di 
specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari di I e di II livello, fino al conseguimento 
dei relativi titoli; 

      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) servizio civile per l’anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;  
c) nascita di figlio per l’anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita; la 

sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori; 
d) grave infermità, attestata da certificazione medica, di durata non inferiore a 6 mesi per l’ anno 

accademico corrispondente o per quelli  successivi all’evento, per l’intera durata 
dell’infermità; 

e) gravi motivi inerenti le condizioni personali e familiari  dello studente, sottoposti 
all’apprezzamento discrezionale del Dirigente. 

2. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata all’Ufficio 
Studenti/Segreteria Studenti competente. 

3. Qualora lo studente voglia riprendere in seguito gli studi sospesi non è tenuto a versare la tassa di 
ricognizione. 

4. Negli anni di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera. 
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 12 commi 1 e 2  del presente Regolamento, lo studente decade 

dall’ultima iscrizione. 
 

Articolo 16 - 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 Accademici. 

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°  novembre dell’anno 
accademico successivo. 

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

Articolo 17 – Decadenza 
 

1. Lo studente immatricolato/iscritto, 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: 

- terzo anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea; 
- 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 a corsi di laurea magistrale ex DM 270704 o specialistica ancora regolati dal DM 
509/99, decade qualora non consegua tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio entro il : 

- terzo anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto dall’anno 
accademico 2008/09. 

3. Lo studente immatricolato /iscritto: 
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- a corsi di studio attivati secondo gli ordinamenti precedenti al DM 509/99, e lo studente che 
abbia optato 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 da questi a  corsi di studio riordinati ex DM 
270/04; 

- 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 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.15. 
7. Lo studente che sia in debito della sola prova finale non decade, qualunque sia l’ordinamento 

didattico del corso di iscrizione. 
8. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, 

senza necessità di preventiva contestazione agli interessati. 
9. Lo studente decaduto, qualora intenda avviare una nuova carriera universitaria presso l’Alma Mater 

Studiorum - 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 18 – 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 Studenti/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’Alma Mater Studiorum – 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 Accademici.  

 
 

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE 
 

Articolo 19 - 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 certificato integrativo del titolo di studio.  

2. L’Alma Mater Studiorum - 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'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna rilascia un diploma sottoscritto dal Rettore, dal 
Preside della Facoltà cui afferisce il corso di studio e dal Direttore Amministrativo, recante 
l'indicazione del titolo conseguito e della classe di appartenenza. 

4. Nei casi di corsi di studio internazionali, ovvero di corsi di studio che portano al rilascio di titoli 
doppi, multipli o congiunti con università estere, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità 
definite negli accordi fra le università partner.  
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Articolo 20 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi 
 

1. L’Alma Mater Studiorum - 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 di carattere informatico, 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’Alma Mater Studiorum - 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 d’Ateneo, 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 21 - Norme di disciplina 

 
1. Gli studenti dell'Alma Mater Studiorum - 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'Alma Mater Studiorum - 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'Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna provvede tempestivamente a informare l'Autorità 
Giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge. 

4. L'Alma Mater Studiorum - 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. 

 
Articolo 22 - Provvedimenti disciplinari 

 
1. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli di Facoltà esercitano la giurisdizione disciplinare sullo 

studente ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge. 
2. La violazione deve essere formalmente contestata alla residenza dichiarata dallo studente, mediante 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
3.  Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, lo studente può presentare liberamente le 

proprie difese al Rettore. 
4.  I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, 

sono i seguenti:  
a) ammonizione; 
b) interdizione temporanea da uno o più  attività formative; 
c) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo fino tre mesi; 
d) sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno. 

5.   Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le difese dello studente. 
6.   L'applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c) spetta al Consiglio di Facoltà, in seguito a 

relazione del Rettore. 

7. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera d) spetta al Senato Accademico, in seguito a 
relazione del Rettore. 

8. 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. 
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9. E’ ammesso appello al Senato Accademico contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà che 
applica le sanzioni di cui alle lettere b) e c). 

 
Articolo 23 - Registrazione dei provvedimenti disciplinari 

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

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 
 

Articolo 24  -Ambito di applicazione 
 

1. Il presente Regolamento si applica agli studenti dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
per quanto compatibile con ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi di laurea, laurea 
magistrale, di specializzazione, di dottorato e altri titoli accademici rilasciati dall’Ateneo. 

2. Con riferimento all’art. 12 comma 1, agli studenti dei corsi di specializzazione, di master 
universitario, nonché dei corsi di dottorato di ricerca, si applica il divieto di doppia iscrizione di cui 
all’art. 142 T.U.  del 31.08.1933 n. 1952. 

3. Con riferimento all’art. 19 comma 3, in seguito al superamento della prova finale prevista per i Corsi 
di Specializzazione,  l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna rilascia un diploma, 
sottoscritto dal Rettore, dal Direttore della Scuola e dal Direttore Amministrativo. 

4. Con riferimento all’art. 19 comma 3, in seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi 
di Master Universitario di I e di  II livello, l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna rilascia 
il titolo di Master Universitario di I o di II livello, sottoscritto dal Rettore, dal Direttore del Master e 
dal Direttore Amministrativo. 

      5.   Con riferimento all’art. 19 comma 4, nei casi di master internazionali, ovvero di master che rilasciano 
titoli doppi, multipli o congiunti con  università estere, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità 
definite negli accordi fra le università partner. 

 
Articolo 25 – norma transitoria 

 
Il comma 1 dell’articolo 5 si applica agli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale a decorrere 
dall’anno accademico 2010-2011 (gli studenti che si iscrivono alla laurea magistrale debbono aver 
conseguito il  titolo di Laurea entro dicembre 2010). 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n.1128/2010 del 08.10.2010 
Abrogazione del Regolamento inerente alle modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalle 
prestazioni di cui all’art. 66 del DPR 382/1980 e all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore 
emanato con D.R. n.378/2001 del 5.11.2001 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto Generale d’Ateneo emanato con D.R. n. 142/1993 del 24.03.1993 e sue successive 
modificazioni; 
VISTO il Regolamento inerente alle modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui 
all’art. 66 del DPR 382/80 e all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore emanato con D.R. n. 
378/2001 del 5.11.2001; 
RILEVATO che la Giunta di Ateneo, nella seduta 3 maggio 2010, tenendo conto delle mutate esigenze 
gestionali e organizzative dell’Ateneo di Bologna, si è pronunciata per il rifacimento della disciplina sui 
proventi derivanti dalle prestazioni conto terzi contenuta nel Regolamento inerente alle modalità di 
ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 66 del DPR 382/80 e all’art. 49 del T.U. 
delle leggi sull’istruzione superiore emanato con D.R. n. 378/2001 del 5.11.2001, formulando nuove linee di 
indirizzo e dando mandato al Direttore Amministrativo di predisporre una bozza di nuovo Regolamento e 
alla Delegazione di Parte pubblica di avviare la trattativa, con le Parti sindacali, al fine di addivenire ad uno 



15 ottobre 2010 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 173 
   

 

 39

specifico Accordo sull’utilizzo della quota riservata al Fondo derivante da attività in conto terzi per il 
personale contrattualizzato (art. 4, comma 2, lett. q del CCNL del 16.10.2008); 
PRESO ATTO che la Giunta di Ateneo 14 giugno 2010 e il Consiglio di Amministrazione 29 giugno 2010, 
tenuto anche conto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 22 giugno 2010, hanno 
approvato il testo del Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all’art. 66 del DPR 
382/80 derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati ai 
sensi dell’art. 4, comma 5 della L. 370/1999, nonché le attività svolte ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle 
Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31.8.1933 n. 1592 disponendo che esso, con effetti 
decorrenti dal 1 gennaio 2011, disciplini la relativa materia in luogo del Regolamento inerente alle modalità 
di ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 66 del DPR 382/80 e all’art. 49 del T.U. 
delle leggi sull’istruzione superiore emanato con D.R. n. 378/2001 del 05.11.2001;  
PRESO ATTO che in data 30 giugno 2010, in seguito all’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione 
del 29 giugno 2010, è stato definitivamente sottoscritto l’Accordo per l’utilizzo della quota derivante da 
attività conto terzi e riservata al Fondo Conto Terzi destinato al personale contrattualizzato e costituente 
parte integrante del Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all’art. 66 del DPR 382/80 
derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati ai sensi 
dell’art. 4, comma 5 della L. 370/1999, nonché le attività svolte ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi 
sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31.8.1933 n. 1592;  
PRESO ATTO che con D.R. n. 1039/2010 del 17.09.2010 è stata decretata l’emanazione del Regolamento 
sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all’art. 66 del DPR 382/80 derivanti da attività di ricerca e 
consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L. 
370/1999, nonché le attività svolte ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, 
approvate con R.D. 31.8.1933 n. 1592 i cui effetti decorrono a partire dal 1 gennaio 2011; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
(Abrogazione) 

1. Il Regolamento inerente alle modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 
66 del DPR 382/80 e all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore emanato con D.R. n. 378/2001 
del 5.11.2001 è abrogato con effetti decorrenti dal 1 gennaio 2011. 
 

Articolo 2 
(Pubblicazione) 

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale d’Ateneo e conservato nella 
raccolta dei regolamenti generali dell’Ateneo 
 
 

 
    IL RETTORE 
(Prof. Ivano Dionigi) 

_______________________________________________________________________________________ 
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