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ATTI NORMATIVI 
 
REP. N. 701 del 27 set. 2013      DECRETO RETTORALE 
         Prot. 42212 All. 1 
 
EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL’ASSEGNAZIONE E LA CONSEGNA ALLE 
STRUTTURE D’ATENEO DEI BENI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ DELL’ALMA MATER 
STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

 

IL RETTORE 
 

VISTI 

 
- l’art.36 del DPR 371/1982 (Regolamento per l’amministrazione e la contabilità generale delle Università e 
degli Istituti di Istruzione Superiore); 
- l’art.39 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Università di Bologna (RACF) 
approvato con D.R. n.60/1990 e s.m.i.; 
- il regolamento sulle consegne del patrimonio immobiliare d’Ateneo, emanato con D.R. n.535 del 9.12.2002 
a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.10.2002; 
- la legge 30.12.2010 n.240; 
- l’art.39 c.1 dello Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011; 
- il D.R. n.87 del 7.2.2013, recante il regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.09.2013 (APSE n.13.1) di approvazione, a 
maggioranza assoluta dei componenti, del regolamento sull’assegnazione e la consegna alle strutture 
d’Ateneo dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, con indicazione che – nei casi in 
cui le peculiarità degli immobili oggetto di consegna consiglino l’adozione di opportune varianti, specie con 
riferimento alla valorizzazione e allo sviluppo della dimensione multicampus dell’Ateneo – il Consiglio di 
Amministrazione possa disporre le necessarie deroghe dai criteri di assegnazione definiti di norma dal 
regolamento. 
 

QUANT’ALTRO RITENUTO E CONSIDERATO 
 

DECRETA 
 

Art.1 – (Emanazione): E’ emanato il Regolamento sull’assegnazione e la consegna alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, nel testo allegato al presente decreto; 
 
Art.2 – (Entrata in vigore): Il Regolamento indicato all’art.1 entra in vigore il quindicesimo giorno 
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successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo; 
 
Art.3 – (Abrogazione): il previgente Regolamento sulle consegne del patrimonio immobiliare d’Ateneo, 
emanato con D.R. n.535 del 9.12.2002, è abrogato dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui 
all’art.1. 
 

Dal Rettorato, 27 set. 2013     IL PRO RETTORE VICARIO 

         Prof. Emilio Ferrari 
 
 
 
REGOLAMENTO SULL’ASSEGNAZIONE E LA CONSEGNA ALLE STRUTTURE 
D’ATENEO DEI BENI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ DEL L’ALMA MATER 
STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA (Emanato con D.R. n. 701 del 27 set. 2013) Prot. 
n. 42212  
 
PREMESSE 
La titolarità di tutti i beni immobili a qualunque titolo nella disponibilità dell’Ateneo è in capo al 
Rettore, nella sua qualità di datore di lavoro e di rappresentante legale dell’Ente ai sensi dell’art.2 
c.1 lett.b) della legge n.240/2010. 
I beni immobili possono essere assegnati e consegnati a dirigenti e strutture assegnatari con delibera 
del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri che seguono in questa premessa e in 
coerenza con gli indirizzi generali in materia di gestione del patrimonio immobiliare.  
L’individuazione dei dirigenti e delle strutture assegnatari è ispirata a quanto previsto dall’art.2 
punto 1 lett.t) del D.lgs.81/2008 in tema di unità produttive e al principio di individuare come 
consegnataria dei beni immobili la struttura che in essi esercita la sua attività istituzionale o che ha 
tra i suoi compiti istituzionali la gestione delle peculiari attività riconducibili ai beni stessi. 
 
ART.1 – OGGETTO  
Il presente regolamento disciplina i criteri per l’assegnazione e le modalità di consegna dei beni 
immobili nella disponibilità dell’Ateneo, nonché gli obblighi dei consegnatari. 
 
ART.2 – DEFINIZIONI  
Beni immobili: edifici e altre costruzioni in genere e relative pertinenze, impianti fotovoltaici, 
terreni, specchi d’acqua e porzioni di mare, a qualsiasi titolo nella disponibilità dell’Ateneo. 
Strutture: unità produttive di cui all’art.2 c.1 lett.t) del D.Lgs.81/08 e s.m.i., dotate dei diversi livelli 
di autonomia definiti dall’Ateneo, che svolgono attività di ricerca, didattica, di trasferimento della 
conoscenza e tecnologico, di servizio presso l’Ateneo stesso: 
- Dipartimenti; 
- Scuole e Vicepresidenze; 
- Aree Amministrative della sede di Bologna e dei Campus; 
- altre strutture, di cui all’art.25 dello Statuto, relativamente alle quali il Consiglio di 
Amministrazione – in sede di attivazione – deliberi espressamente la dotazione di spazi. 
Ai fini del presente regolamento sono altresì considerate strutture assegnatarie: 

- la Biblioteca Universitaria di Bologna; 

- le Biblioteche Interdipartimentali.  
RSSLL: il Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, emanato con D.R. n.87 del 
7.2.2013. 
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Laboratori (didattici, di ricerca e di servizio): luoghi e ambienti in cui si svolge attività didattica, di 
ricerca o di servizio, che comportano l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ai sensi 
dell’art.5 c.2 del RSSLL. 
Aule: spazi destinati allo svolgimento di attività di didattica frontale, ai sensi dell’art.6 del RSSLL. 
Studi e Uffici Amministrativi: spazi rispettivamente destinati all’attività del personale docente e 
ricercatore e all’attività del personale tecnico-amministrativo. 
Interventi di manutenzione ordinaria: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere 
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ai sensi dell’art.3 c.1 lett.a DPR 380/01. 
Interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire 
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e 
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non 
comportino modifiche delle destinazioni di uso, ai sensi dell’art.3 c.1 lett. b DPR 380/01. 
 
ART.3 – CONSEGNATARI 
I beni immobili sono dati in consegna ai responsabili di struttura, soggetti di vertice delle strutture 
di cui all’art.2 che ricoprono il ruolo di dirigenti ai sensi dell’art.2 c.1 lett.d) del D.Lgs.81/08 e 
s.m.i. e svolgono le funzioni di cui all’art.18 del medesimo decreto e di cui all’art.4 del RSSLL. 
 
ART.4 – LABORATORI DI RICERCA 
I laboratori di ricerca, come individuati ai sensi dell’art.5 c.2 del RSSLL, sono di norma assegnati ai 
Dipartimenti che in essi esercitano in via prevalente l’attività di ricerca. 
 
ART.5 – LABORATORI DIDATTICI 
I laboratori didattici, come individuati ai sensi dell’art.5 c.2 del RSSLL, sono di norma assegnati 
alle Scuole che in essi esercitano in via prevalente l’attività didattica, tenendo conto delle esigenze 
delle Scuole stesse e dei Dipartimenti. 
Qualora si tratti di laboratori aventi contestuale valenza di laboratori di ricerca, essi sono di norma 
assegnati ai Dipartimenti. 
 
ART.6 – LABORATORI DI SERVIZIO 
I laboratori di servizio, come individuati ai sensi dell’art.5 c.2 del RSSLL, sono di norma assegnati 
alle strutture che in essi esercitano l’attività di servizio a cui i medesimi sono destinati.  
 
ART.7 – AULE 
Le aule e gli annessi servizi agli studenti (bagni, disimpegni) sono di norma assegnate alle Scuole 
che in esse esercitano in via prevalente l’attività didattica, salvo quanto all’art.10.  
Si fa rinvio all’art.22 qualora all’interno di un edificio le aule assegnate ad una Scuola coesistano 
con spazi assegnati ad altre strutture d’Ateneo. 
In ogni caso tutte le aule restano, per il loro utilizzo, a disposizione dell’Ateneo e dell’attività 
didattica globalmente intesa al fine di garantirne la massima fruizione ed utilizzo. 
 
ART.8 – PLESSI DIDATTICI E AULE POLIFUNZIONALI 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere individuati, in presenza di una o più 
delle seguenti caratteristiche, plessi didattici e aule polifunzionali: 
- pluralità di aule e/o laboratori didattici in un medesimo edificio; 
- necessità/opportunità di destinarle all’utilizzo di più Scuole; 
- gestione organica e centralizzata del calendario di utilizzo. 
I plessi didattici e le aule polifunzionali sono di norma assegnati al Dirigente dell’Area Patrimonio e 
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Servizi Economali affinché, d’intesa con il Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti e in 
raccordo con le strutture didattiche utilizzatrici, vengano contemperate le varie esigenze, con la 
finalità di un pieno ed organico utilizzo. 
I plessi didattici e le aule polifunzionali insistenti nelle aree geografiche di Campus sono di norma 
assegnati ai Responsabili Amministrativo-Gestionali dei Campus. 
 
ART.9 - STUDI E UFFICI 
Gli studi e gli uffici amministrativi sono assegnati alle strutture di cui all’art.2 in relazione alle 
esigenze del personale afferente e alle attività da esso svolte. 
 
ART.10 – CAMPUS 
I Responsabili Amministrativo-Gestionali dei Campus sono consegnatari degli uffici amministrativi 
del Campus, degli spazi delle Biblioteche Centrali di Campus, dei locali contenenti i punti di 
accesso primari alla rete informatica d’Ateneo presenti nei Campus e, di norma, delle aule e dei 
laboratori informatici sia didattici sia di servizio insistenti nelle aree geografiche del Campus di 
riferimento, nonché di eventuali altri spazi ad utilizzo condiviso tra più strutture e di cui non sia 
individuabile un utilizzatore prevalente. E’ esclusa l’assegnazione ai Campus di spazi aventi 
valenza di laboratori di ricerca. 
 
ART.11 – LOCALI TECNICI 
I locali tecnici (centrali termiche, frigorifere, idriche, altre dotazioni impiantistiche) sono assegnati 
alla struttura che all’interno di un edificio occupa la superficie complessivamente prevalente, fatte 
salve peculiari situazioni in cui per la particolare ampiezza del plesso o per altre motivazioni sia 
necessaria l’assegnazione alla struttura collocata in prossimità di tali locali. 
Gli obblighi manutentivi sono adempiuti, sulla base delle prescrizioni normative e dei contratti di 
manutenzione in essere, da un terzo manutentore o dal soggetto contrattualmente incaricato e il 
consegnatario deve segnalare all’Area Edilizia e Logistica ogni necessità di intervento ulteriore od 
urgente rispetto a quello programmato. 
 
ART.12 - PUNTI DI ACCESSO PRIMARI ALLA RETE INFORMATICA D’ATENEO 
I locali contenenti i punti di accesso primari alla rete informatica d’Ateneo sono assegnati, fatto 
salvo quanto all’art.10, al Centro per lo Sviluppo dei Servizi Informatici d’Ateneo (CeSIA) che 
provvede alla manutenzione e ad ogni intervento sulle attrezzature ivi collocate ed al costante 
aggiornamento della mappa delle localizzazioni interessate, dandone comunicazione all’Area 
Patrimonio e Servizi Economali al fine della presa in consegna da parte del Direttore del CeSIA 
degli spazi interessati. 
L’assegnazione al CeSIA di tali specifici spazi dovrà essere effettuata anche nelle ipotesi in cui i 
punti di accesso primari alla rete informatica siano posti all’interno di edifici assegnati in modo 
prevalente ad altre strutture d’Ateneo. 
 In tal caso dovrà essere assicurata al CeSIA l’accessibilità all’edificio in qualunque momento per 
garantire la tempestività degli interventi manutentivi d’urgenza; a tal fine saranno concordati 
specifici protocolli di accesso e/o reperibilità tra la struttura consegnataria dell’edificio e il CeSIA 
consegnatario dello specifico spazio in cui è localizzato lo snodo informatico. E’ in ogni caso 
necessario che l’accesso a tali spazi sia consentito esclusivamente attraverso modalità che 
consentano la tracciabilità degli accessi ed il controllo degli stessi. 
Nel caso di punti di accesso primari insistenti nelle aree geografiche dei Campus, resta garantito al 
CeSIA l’accesso in caso di necessità.  
 
 



15 ottobre 2013 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 206 
 
 

   

 

 7

ART.13 - PARTI COMUNI 
Le parti comuni (atrii, corridoi, scale, ascensori, servizi igienici, scale di emergenza, cortili) ubicati 
in edifici dei cui spazi siano assegnatarie più strutture, sono di norma assegnate: 
- alla struttura che all’interno dell’edificio occupa la superficie prevalente, nel caso in cui l’uso sia 
comune a tutte le strutture assegnatarie, con suddivisione degli oneri di gestione proporzionale alla 
dimensione degli spazi occupati nell’edificio da ogni struttura; 
- alla struttura assegnataria degli spazi limitrofi e circostanti, nel caso si tratti di parti comuni 
ricomprese nell’ambito degli spazi assegnati alla struttura stessa o a servizio della sola struttura 
stessa. 
 
ART.14 - AREE ESTERNE 
Le aree esterne pertinenziali ad edifici di cui sia assegnataria una struttura sono assegnate alla 
medesima. 
Le aree esterne pertinenziali ad edifici dei cui spazi siano assegnatarie più strutture, sono di norma 
assegnate alle strutture in solido fra loro, secondo quanto previsto dal successivo art.22.  
L’area esterna sita in Bologna con accesso da Via Filippo Re è assegnata al Dirigente dell’Area 
Patrimonio e Servizi Economali. 
L’area di parcheggio sita a Bologna nell’interrato – 1 e – 2 del complesso di Via Belmeloro n.14 è 
assegnata al Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica. 
 
ART.15 – AZIENDA AGRARIA UNIVERSITARIA 
L’Azienda Agraria Universitaria, per le proprie attività di sperimentazione in ambito agrario e 
zootecnico ed al fine di poter operare concretamente quale struttura di supporto per le attività 
istituzionali didattiche, scientifiche e di servizio, è assegnataria dei terreni agricoli a qualunque 
titolo detenuti dall’Ateneo, anche se inseriti in comparti a vocazione edificatoria- ad esclusione 
delle aree edificabili di cui è stata deliberata la cantierabilità -, e degli edifici (costruzioni coloniche, 
magazzini, serre, laboratori, altre tipologie di edifici coerenti con le finalità dell’Azienda) che i 
Dipartimenti di riferimento consegnatari – come individuati dal Regolamento di Funzionamento 
dell’Azienda - a tale scopo conferiscono in gestione all’Azienda stessa. 
Degli oneri sostenuti dall’Area Edilizia e Logistica per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
beni conferiti all’Azienda si tiene conto in sede di assegnazione all’Azienda stessa delle risorse da 
parte del Consiglio di Amministrazione. 
 
ART.16 – SPAZI MUSEALI 
Il Sistema Museale d’Ateneo (S.M.A), per le proprie attività di classificazione, tutela e 
valorizzazione del patrimonio storico scientifico dell’Ateneo, è consegnatario degli spazi delle 
sezioni museali di cui all’art.9 del Regolamento del Sistema Museale d’Ateneo, compresi quelli 
assegnati ai Dipartimenti con vincolo di destinazione alle esposizioni ed alle attività museali.  
 
ART.17 – BIBLIOTECHE 
Gli spazi della Biblioteca Universitaria di Bologna sono consegnati al Direttore Bibliotecario della 
Biblioteca stessa. 
Gli spazi delle Biblioteche Centrali dei Campus sono consegnati ai Responsabili Amministrativo-
Gestionali dei Campus. 
Gli spazi delle Biblioteche Dipartimentali sono consegnati ai Direttori dei Dipartimenti di 
riferimento. 
Gli spazi delle Biblioteche Interdipartimentali sono consegnati al Coordinatore gestionale della 
Biblioteca nel caso di Biblioteche già autonome e al Direttore di Dipartimento nel caso di 
Biblioteche già dipartimentali.  
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ART.18 – ALLOGGI DI CUSTODIA 
L’assegnazione, gestione e responsabilità relative agli alloggi di custodia sono oggetto di specifico 
regolamento cui si fa rinvio. 
 
ART.19 – AREE E SPAZI DI CANTIERE 
Le aree e spazi di cantiere sono assegnati all’Area Edilizia e Logistica che provvede alla consegna 
del cantiere all’impresa esecutrice dei lavori ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.163/2006 e 
s.m.i. 
 
ART.20 – NUOVI BENI IMMOBILI 
I beni immobili che entrano a far parte del patrimonio dell’Ateneo per acquisizione da terzi 
(acquisto, lascito ereditario, donazione, cessione da enti) o per nuova costruzione sono presi in 
consegna dal Dirigente dell’Area Patrimonio e Servizi Economali o suo delegato alla presenza del 
Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica o suo delegato, verificata la presenza della documentazione 
attestante l’ultimazione dei lavori e/o le condizioni per la presa in carico in sicurezza da parte 
dell’Ateneo e il titolo legittimante l’acquisizione. 
 
ART.21 - SOTTOPORTICO E PORTICO 
E’ onere delle strutture ubicate in edifici dotati di portico e sottoportico di accesso di vigilare sulle 
condizioni di manutenzione ed illuminazione del sottoportico e su eventuali insidie in esso presenti 
(es. buche, avvallamenti) segnalando con tempestività la necessità di interventi manutentivi all’Area 
Edilizia e Logistica e provvedendo ad indicare in modo visibile la presenza dell’insidia. 
 
ART.22 – ACCORDI DI GESTIONE 
Qualora all’interno dei beni immobili assegnati ad una struttura vi sia la fruizione di spazi e/o 
attrezzature da parte di altre strutture d’Ateneo, è fatto obbligo di predisporre un apposito accordo 
di gestione, con individuazione di un responsabile di struttura cui viene attribuita la competenza per 
il coordinamento complessivo di tutte le attività. 
L’accordo di gestione, oltre a quelli derivanti dall’eventuale protocollo previsto dall’art.3 del 
RSSLL in tema di gestione della sicurezza, disciplina in tal caso le modalità di riparto dei relativi 
oneri, secondo quote proporzionali alla dimensione degli spazi fruiti o delle attrezzature condivise. 
 
ART.23 - MODALITA’ DI CONSEGNA 
La consegna degli immobili ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra il responsabile di 
struttura consegnatario e il Dirigente dell’Area Patrimonio e Servizi Economali.  
Al verbale di consegna è allegata la planimetria dei beni immobili consegnati. 
La generazione del verbale e la successiva sottoscrizione potranno essere operate anche attraverso 
sistemi informatizzati e di firma digitale. 
Al subentrare di un nuovo consegnatario, è fatto obbligo di redazione e sottoscrizione di un nuovo 
verbale di consegna degli spazi al subentrante. 
 
ART.24 - OBBLIGHI DEL CONSEGNATARIO 
Il consegnatario ha l’obbligo di una diligente custodia dei beni immobili a lui consegnati ed in 
particolare di: 
a) segnalare con tempestività all’Area Edilizia e Logistica la necessità di interventi di manutenzione 
straordinaria di tipo edile ed impiantistico; 
b) effettuare, in via prioritaria, le attività di minuta manutenzione quali la sostituzione di lampadine, 
serrature, riparazioni di infissi ecc…;   
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c) compiere in via diretta la manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature per la ricerca (es. 
cappe di laboratorio, impianti gas tecnici..). 
 
ART.25 – ENTRATA IN VIGORE 
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale d’Ateneo. 
 
 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    3001        PROT. 43592  DEL 3/10/2013 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione 
della Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura del 19/03/2013, recante la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto 
di ricerca  dal titolo: “Design partecipato per la progettazione di sistemi-prodotto in contesti 
complessi" - Settore Concorsuale 08/C1 – Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura, 
Settore scientifico disciplinare ICAR/13 – Disegno Industriale. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Architettura 
dell’Alma Mater Studiorum. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/03/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 26/03/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1533 del 14/05/2013; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue 
per il Settore Concorsuale 08/C1 – Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura, Settore 
scientifico disciplinare ICAR/13 – Disegno Industriale: 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
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NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Rizzo Francesca 75/100 
2) Formia Elena Maria 60/100 

 
Bologna,  3/10/2013 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP. 2833     PROT.    40638    DEL 19/9/2013               
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione 
della Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di  Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali del 18/09/2012, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di 
impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca  dal titolo: " Meccanismi molecolari alla base delle 
risposte fisiologiche in pesci e molluschi, anche esposti a fattori di stress ambientale, naturali e di 
origine antropica” - Settore Concorsuale 05/D1 – Fisiologia – Settore scientifico disciplinare BIO/09 
– Fisiologia. 
 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali dell’Alma Mater Studiorum – Ravenna. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 22/01/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/01/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1729 del 30/05/2013; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue 
per il Settore Concorsuale 05/D1 – Fisiologia – Settore scientifico disciplinare BIO/09 – Fisiologia. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
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NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Franzellitti Silvia 94/100 

 
 
Bologna,  19/9/2013 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  2832    PROT.    40635     DEL 19/9/2013              
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione 
della Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e 
dell’Informazione “Guglielmo Marconi” del 26/11/2012, recante la proposta di attivazione di un 
contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 
240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca  dal titolo: " 
Sviluppo di algoritmi per problemi di programmazione mista intera” – Settore Concorsuale 01/A6 – 
Ricerca Operativa – Settore scientifico disciplinare MAT/09 – Ricerca Operativa -.  
 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “Guglielmo Marconi” . 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/02/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 26/02/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1490 del 09/05/2013; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue 
per il Settore Concorsuale 01/A6 – Ricerca Operativa – Settore scientifico disciplinare MAT/09 – 
Ricerca Operativa -.  
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ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Cacchiani Valentina 87/100 
2) Roberti Roberto 70/100 

 
 
Bologna,  19/9/2013 
 
           IL DIRIGENTE  
                   f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.     2731   PROT. 39358   DEL 12/9/2013 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione 
della Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”  del 
18/04/2013, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno per il progetto di ricerca  dal titolo: " Sviluppo e caratterizzazione di materiali polimerici a 
prevalente uso biomedicale” Settore Concorsuale 03/C2 - Chimica Industriale - Settore scientifico 
disciplinare CHIM/04 - Chimica Industriale. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Chimica «Giacomo 
Ciamician» dell’Alma Mater Studiorum  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/05/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/05/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1896 del 17/06/2013; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue 
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per il Settore Concorsuale   03/C2 - Chimica Industriale - Settore scientifico disciplinare CHIM/04 - 
Chimica Industriale. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) Gualandi Chiara 95,25/100 
 
 
Bologna,  12/9/2013 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    2730     PROT. 39353   DEL 12/9/2013                
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

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

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

Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTE  le delibere del Consiglio di Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria del  

06/11/2012 e del 13/03/2013, recanti la proposta di attivazione di un contratto per 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 
240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca  dal 
titolo: "Modelli, algoritmi ed architetture per il riconoscimento visuale” Settore 
Concorsuale 09/H1– Sistemi di elaborazione delle informazioni – Settore scientifico 
disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di I

nformatica - Scienza e Ingegneria dell’Alma Mater Studiorum; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/03/2013 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/03/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1838 del 10/6/2013; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
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ART. 1 -  Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e 
colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e 
per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 09/H1– 
Sistemi di elaborazione delle informazioni – Settore scientifico disciplinare ING-
INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) DOTT. FEDERICO TOMBARI Punti 82/100 
2) DOTT. MICHELE LOMBARDI Punti 75/100 
3) DOTT.SSA SERENA PAPI Punti 63/100 
4) DOTT. LUCA ROFFIA Punti 60/100 

 
 
Bologna, 12/9/2013 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  2729     PROT. 39353   DEL 12/9/2013 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione 
della Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”  del 
18/04/2013, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno per il progetto di ricerca  dal titolo: " Energia, parte Biomasse” - Settore Concorsuale 03/A1 - 
Chimica Analitica - Settore scientifico disciplinare CHIM/01 - Chimica Analitica. Il posto viene 
attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician» 
dell’Alma Mater Studiorum; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/05/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/05/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1899 del 17/06/2013; 
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VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue 
per il Settore Concorsuale 03/A1 - Chimica Analitica - Settore scientifico disciplinare CHIM/01 - 
Chimica Analitica. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) Torri Cristian 93/100 
 
 
Bologna,  12/9/2013 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________ 
 
� Reclutamento Personale tecnico-amministrativo 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  3005     PROT. 43653  
 

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

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

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 
17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 
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VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1560 del 16.05.2013, con la quale è stato indetto un 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione 
economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze di 
gestione delle attività settorie di Anatomia Umana del Dipartimento di Scienze Biomediche 
e Neuromotorie di questo Ateneo, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” n. 41 del 24.05.2013; 

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

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

categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
per le esigenze di gestione delle attività settorie di Anatomia Umana del Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Neuromotorie di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 1560 del 
16.05.2013 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 41 del 
24.05.2013; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  MARIANI GIULIA ADALGISA 58 
2)  CECCARDI STEFANIA 51 
3)  MAZZOTTA GABRIELE 45 

 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Mariani Giulia Adalgisa, nata a Liscia 

(CH) il 20/04/1966, con punti 58/60. 
 
 
Bologna, 3 ottobre 2013 
 
    IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
______________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  3003     PROT. 43644  
 

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

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

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

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1744 del 03.06.2013, con la quale è stato indetto un 

concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione 
economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del 
Dipartimento delle Arti di questo Ateneo, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi 
ed Esami” n. 47 del 14.06.2013; 

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

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

categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
per le esigenze del Dipartimento delle Arti di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 1744 del 
03.06.2013 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 47 del 
14.06.2013; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) DE STAVOLA ENRICO 52,5 
2) CIPRIANI BENEDETTO 48 
3) CAGNACCI FRANCESCO 45 
4) PASSANTE GIUSEPPE 44,5 
5) PASSANITI PAOLO 44 

 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Sig. De Stavola Enrico, nato a Basilea (CH) il 

20/04/1977, con punti 52,5/60. 
 
 
Bologna,  3 ottobre 2013 
    IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
______________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  2728     PROT. 39334  

 
IL DIRIGENTE 

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

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

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

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1482 del 09.05.2013, con la quale è stato indetto un 

concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione 
economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del 
Sistema Museale d’Ateneo prioritariamente riservato, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del 
D.L.vo 15.3.2010 n. 66, ai militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito 
dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché agli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato 
senza demerito la ferma contratta, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” n. 40 del 21.05.2013; 

 
VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 
ACCERTATO che non vi sono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire 

della riserva e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di 
merito per la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di 
concorso; 

 
D I S P O N E: 

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

categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
per le esigenze del Sistema Museale d’Ateneo prioritariamente riservato, ai sensi degli 
artt. 1014 e 678 del D.L.vo 15.3.2010 n. 66, ai militari di truppa delle Forze Armate, 
congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, 
nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata 
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, indetto con D.D. n. 1482 del 
09.05.2013 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 40 del 
21.05.2013; 



15 ottobre 2013 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 206 
 
 

   

 

 19

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) TODERO ANTONIO 59 
2) COSENTINO VALENTINA 52 
3) NATOLI ROSA 51 
4) NISI CRISTINA 49 
5) MARTINETTO SIMONE 47,5 

 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Sig. Todero Antonio, nato a Ostuni (BR) il 

07/05/1976, con punti 59/60. 
 
 
Bologna, 12 settembre 2013 
 
    IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
______________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  2697     PROT. 38632  
 

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

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

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

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1483 del 09.05.2013, con la quale è stato indetto un 

concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione 
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economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Astronomia (DIFA) di questo Ateneo, prioritariamente riservato, ai 
sensi degli artt. 1014 e 678 del D.L.vo 15.3.2010 n. 66, ai militari di truppa delle Forze 
Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le 
rafferme, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma 
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, pubblicato sulla G.U. 
4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 40 del 21.05.2013; 

 
VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 
ACCERTATO che non vi sono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire 

della riserva e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di 
merito per la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di 
concorso; 

 
D I S P O N E: 

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

categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Astronomia (DIFA) di questo Ateneo, 
prioritariamente riservato, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.L.vo 15.3.2010 n. 66, ai 
militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte 
anche al termine o durante le rafferme, nonché agli ufficiali di complemento in ferma 
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contratta, indetto con D.D. n. 1483 del 09.05.2013 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 40 del 21.05.2013; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) GIORGI FILIPPO MARIA 51 
2) BRIGHI MATTEO 50 
3) BELLETTATO MICHELE 48 
4) BIAGI SIMONE 47 
5) GUERRO LEONARDO 46 

(precede per minore età) 
6) FABBRI RICCARDO 46 
7) ZERBINATO GIAMPAOLO 44 

 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Giorgi Filippo Maria, nato a Bologna il 

22/07/1981, con punti 51/60. 
 
Bologna,  9 settembre 2013 
 
    IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  2589     PROT. 36865  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

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

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

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

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1561 del 16.05.2013, con la quale è stato indetto un 

concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Neuromotorie di questo Ateneo, prioritariamente riservato ai sensi degli artt. 
1014 e 678 del D.L.vo 15.3.2010 n. 66, pubblicato sulla G.U. n. 41 del 24.05.2013; 

 
VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 
ACCERTATO che non vi sono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per 

usufruire della riserva e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria 
generale di merito per la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 
del bando di concorso; 

 
 

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

categoria D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie di questo Ateneo, prioritariamente 
riservato ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.L.vo 15.3.2010 n. 66, indetto con D.D. n. 
1561 del 16.05.2013 e pubblicato sulla G.U. n. 41 del 24.05.2013; 

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

1) BIANCHINI CLAUDIO 58 
2) FIORINI TANIA 51 
3) BRANCHETTI SAMUELE 49 
4) TASCO GIANLUCA 47 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Bianchini Claudio, nato a Sondalo (SO) il 

24/03/1985, con punti 58/60. 
 
Bologna, 27 agosto 2013 
 
    IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
� Deliberazioni  
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24/09/201 3 
Attribuzione di delega al Dirigente dell’Area Finanza e Controllo di Gestione  

 

ESTRATTO dal 

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2013 

 
OGGETTO: BILANCIO UNICO ATENEO DI BOLOGNA: GESTIONE DELLE VA RIAZIONI DEL 
BILANCIO UNICO DI ATENEO IN CORSO DI ESERCIZIO - AP PROVAZIONE SEDUTA 
STANTE 
N. o.d.g.: 10/02 

OMISSIS 
 

■ Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime: 
- preso atto della ricognizione fatta dagli Uffici inerente i processi e gli atti autorizzatori di 
variazione del bilancio unico nonché le strutture e i soggetti preposti/delegati alla firma degli atti 
autorizzatori di variazione; 
 

OMISSIS 
 

▪ approva altresì l’estensione della delega del Dirigente dell’Area Finanza e Controllo di Gestione 
già conferita con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2012 (pratica AA.GG 8.1) 
includendo le tipologie di variazione di cui alla proposta ed in particolare le variazioni per: 
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- maggiori entrate su progetti ad esclusione delle maggiori entrate su progetti di Dipartimenti, di 
Strutture Modello A e Campus se di importo inferiore ad 1 milione di euro e non in deroga rispetto 
alle linee guida per la previsione e gestione delle entrate proprie; 
- storni per procedere alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici, di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati (legge anticorruzione), escluse le erogazioni e i benefici a favore degli studenti o 
ad associazioni studentesche, altre agevolazioni per il diritto allo studio, gli emolumenti corrisposti 
a relatori in iniziative promosse dall’ateneo (seminari, convegni…),  trasferimenti di finanziamenti 
a soggetti partner nell’ambito di progetti di ricerca e didattica - nazionali ed internazionali - nei 
quali l’ateneo assume ruolo di capofila, ecc..;  
- storni tra articoli di spesa relativi a voci di spesa soggette a limiti di finanza pubblica; 
- rimodulazioni e variazione di bilancio tra Centri di Responsabilità diversi rispetto a quelli 
autorizzati in sede di preventivo;  
 

OMISSIS 
La presente deliberazione viene approvata seduta stante dai componenti dell’Organo. 
 
 
AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETEN ZA 
Tutti 
 

La seduta ha termine alle ore 15.55. 

 

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI                                        IL RETTORE  

                   Segretario                                                               Presidente 

          F.to Marco Degli Esposti                                                F.to Ivano Dionigi  

 

     Per copia conforme                                                           Bologna, 27 settembre 2013 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

 
______________________________________________________________________________ 
 

***** 


