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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE n. 1440/2014 del 09/10/2014 
Prot. n. 61753 

 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA 
CONTABILITÀ 

di cui al D.R. n. 60/1990 e ss modifiche  
 

IL RETTORE 
 
VISTI  

- l’art. 6, comma 9, Legge n. 168/1989; 
- l’art 5, comma 4, Legge n. 240/2010; 
- l’art 35, comma 12, Decreto legge 1/2012; 
- l’art. 39, Statuto d’Ateneo di cui al D.R. n. 1203/2011; 

PRESO ATTO 
- che nella seduta del 22 luglio 2014, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alle 

modifiche all’articolo 13 (Reversali d’incasso), all’art. 19 (Ordinazione della spesa), all’art. 68 
(Gestione delle entrate) e all’art. 69 (Gestione delle spese) del Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di cui al D.R. n. 60/1990 e ss modifiche; 

- che nella seduta del 29 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche 
all’articolo 13 (Reversali d’incasso), all’art. 19 (Ordinazione della spesa), all’art. 68 (Gestione 
delle entrate) e all’art. 69 (Gestione delle spese) del Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità di cui al D.R. n. 60/1990 e ss modifiche; 
 RILEVATO 

- che con PEC prot. n. 45994 del 31 luglio 2014, l’Università di Bologna ha trasmesso al MIUR il 
testo delle modifiche al Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di cui al 
D.R. n. 60/1990 e ss modifiche;  

- che risulta essere trascorso il termine ex art. 6, comma 9, Legge n. 168/1989 senza che il MIUR 
abbia comunicato la formulazione di rilievi; 

 
DECRETA 

 
Art. 1  

(Novellazioni) 
1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di 
cui al D.R. n. 60/1990 e ss modifiche così come riportate all'Allegato A) parte integrante di questo decreto 
rettorale. 
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Art. 2  

(Testo coordinato) 
1. Per favorire la comprensione delle modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo coordinato a 
mero titolo di allegato informativo.  

 
Art. 3  

(Vigore ed efficacia) 
1. Le modificazioni di cui all’art. 1 del presente decreto rettorale, inviato per la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto a decorrere dal 1 novembre 2014. 
 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Ivano Dionigi) 

 
 
 
 

Allegato A) 
 

MODIFICHE AL  
REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ  

di cui al D.R. n. 60/1990 e ss modifiche 
 

Nella formulazione proposta nell’Allegato A le parti abrogate sono evidenziate col grassetto e la barratura, 
mentre le parti aggiunte sono in grassetto 
 

Art. 1 
(Modifica all'art. 13 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 

n. 60/1990 e ss modifiche) 
1. L'art. 13 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 60/1990 
e ss modifiche viene così sostituito: 

"Articolo 13 
(Reversali d’incasso) 

 
1. Le reversali d’incasso, numerate in ordine progressivo a livello di Ateneo per ciascun anno finanziario, 
sono firmate, in base a quanto stabilito nel Titolo IV: 
a) per i Dipartimenti e le altre strutture di cui al Titolo IV, Capo I, dai Direttori e  dai Responsabili 
amministrativi delle strutture; 
b) per le Scuole/Vicepresidenze con sede a Bologna e le Aree Dirigenziali dal Dirigente competente per la 
finanza e il controllo di gestione; 
c) per i Campus e le Vicepresidenze con sede a Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini dal Dirigente del Campus. 
 
1.bis. Le reversali contengono le seguenti indicazioni: 
a) esercizio finanziario; 
b) articolo di bilancio; 
c) codice dell’articolo; 
d) nome e cognome o denominazione del debitore; 
d bis) codice fiscale e partita IVA; 
e) causale della riscossione; 
f) importo in cifre e in lettere; 
g) data di emissione; 
h) codice SIOPE; 
i) codice CUP (eventuale); 
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l) conto fruttifero o infruttifero; 
m) centro di responsabilità sul quale viene registrata la reversale. 
 
2. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell’esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli 
esercizi precedenti da contraddistinguersi con l’indicazione “residui”. 
 
3. Le reversali sono cronologicamente registrate nell’apposito giornale di cassa e nei partitari di entrata. 
 
4. Le reversali d’incasso non riscosse entro la chiusura dell’esercizio vengono restituite dall’Istituto cassiere 
dell’Università per l’annullamento e la riemissione in conto residui" 

 
 

Art. 2 
(Modifica all'Art. 19 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 

n. 60/1990 e ss modifiche) 
1. L'art. 19 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 60/1990 
e ss modifiche viene così sostituito: 

“Articolo 19 
(Ordinazione della spesa) 

 
1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l’emissione di mandati di pagamento numerati in ordine 
progressivo a livello di Ateneo tratti sull’Istituto di credito incaricato del servizio di cassa. 
 
2. I mandati di pagamento sono firmati, di norma, in base a quanto stabilito nel Titolo IV: 
a) per i Dipartimenti e le altre strutture di cui al Titolo IV, Capo I, dai Direttori e  dai Responsabili 
amministrativi delle strutture; 
b) per le Scuole/Vicepresidenze con sede a Bologna e le Aree Dirigenziali dal Dirigente competente per la 
finanza e il controllo di gestione; 
c) Per i Campus e le Vicepresidenze con sede a Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini dal Dirigente del Campus. 
 
2bis. I mandati sono inviati all’Istituto cassiere previa verifica della liquidità presente sul conto unico di 
Tesoreria ad opera dell’Area competente per la finanza e il controllo di gestione.  
 
3. I mandati contengono le seguenti indicazioni: 
a) esercizio finanziario; 
b) capitolo o, ove previsto, articolo del bilancio; 
c) codice del capitolo/articolo; 
d) nome e cognome o ragione sociale del creditore; 
d bis) codice fiscale e partita IVA; 
e) causale del pagamento; 
f) importo in cifre e in lettere; 
g) modalità di estinzione del titolo; 
h) data di emissione; 
i) codice SIOPE; 
l) codice CIG (eventuale); 
m) codice CUP (eventuale); 
n) centro di responsabilità sul quale viene registrato il mandato. 
 
4. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo 
distintamente a favore di diversi creditori. 
 
5. Ogni mandato di pagamento è riferito ad un solo capitolo o, ove previsto, ad un solo articolo di bilancio. 
 
6. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell’esercizio in corso debbono essere distinti da quelli 
relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione “residui”. 
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7. Per il pagamento delle spese possono essere utilizzate le carte di credito. Per il loro utilizzo si rinvia 
all’apposito Regolamento che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.” 
 
 

Art. 3 
(Modifica all'Art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 

n. 60/1990 e ss modifiche) 
1. L'art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 60/1990 
e ss modifiche viene così sostituito: 

“Articolo 68 
(Gestione delle entrate) 

 
1. Il Dipartimento o la struttura assimilata accerta i fondi di sua spettanza in base a quanto stabilito al Titolo 
I, Capo II del presente regolamento e provvede alle relative registrazioni all’interno del sistema contabile. La 
struttura è responsabile delle registrazioni dei documenti contabili (accertamenti, reversali), amministrativi 
(contratti attivi, generici di entrata), fiscali (fatture, note di variazione e note contabili) e degli ulteriori 
adempimenti previsti dalla normativa.  
 
2. Il Dipartimento o la struttura assimilata provvede alla riscossione mediante reversale d'incasso secondo le 
disposizioni contenute negli artt. 12 e 13 del presente regolamento. Le entrate sono riscosse dall’Istituto 
cassiere.  
 
3. Le reversali d’incasso, numerate in ordine progressivo a livello di Ateneo per ciascun anno finanziario, 
sono firmate dal Direttore e dal Responsabile amministrativo della struttura o da coloro chi che lio 
sostituisceono in caso di assenza o impedimento.” 

 
 

Art. 4 
(Modifica all'Art. 69 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 

n. 60/1990 e ss modifiche) 
1. L'art. 69 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 

60/1990 e ss modifiche viene così sostituito: 
“Articolo 69 

(Gestione delle spese) 
 
1. Per la gestione contabile delle spese si rimanda alle disposizioni del Titolo I, Capo III del presente 
regolamento. 
 
2. Il Dipartimento o la struttura assimilata è responsabile, nel rispetto di norme, regolamenti e indicazioni 
interne di Ateneo, della registrazione dei documenti amministrativi (ordini, contratti, generici, compensi, 
missioni), fiscali (fatture, note di variazione e note contabili) e di ogni altro documento necessario. 
Preventivamente alla registrazione, individua il capitolo o, ove previsto, l’articolo di esatta imputazione della 
spesa, verifica la disponibilità di fondi e provvede alla registrazione delle prenotazioni e degli impegni di 
spesa.  
 
3. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell’esatto importo dovuto e 
nell’individuazione del soggetto creditore, è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell’impegno e 
verifica, secondo le modalità di cui all’art. 20, della regolarità della fornitura di beni e servizi, nonché sulla 
base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. 
 
4. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento esigibili presso 
l’Istituto cassiere, secondo le disposizioni contenute negli artt. 19 e 20 del presente regolamento.  
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5. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore e dal Responsabile amministrativo della struttura o da 
coloro chi che lio sostituisceono in caso di assenza o impedimento. Gli ordinativi di pagamento sono inviati 
all’Istituto cassiere previa verifica della liquidità presente sul conto unico di Tesoreria ad opera dell’Area 
competente per la finanza e il controllo di gestione.” 

 
 
 
 

Allegato B 
 

TESTO COORDINATO DEL  
REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ  

di cui al D.R. n. 60/1990 e ss modifiche 
integrato con le modifiche apportate dall'Allegato A, del 

 D.R. n.1440/2014 del 09/10/2014 prot.n. 61753  
 
 

REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA  
E LA CONTABILITÁ 

 
Indice 

 
TITOLO I (Gestione finanziaria) 
 
CAPO I (Bilancio di previsione) 
 
Articolo 1 (Bilancio di previsione ed esercizio finanziario)  
Articolo 2 (Criteri di formazione del bilancio di previsione)  
Articolo 3 (Integrità e universalità del bilancio)  
Articolo 4 (Classificazione delle entrate e delle spese)  
Articolo 5 (Partite di giro e anticipazioni)  
Articolo 6 (Contenuto del bilancio)  
Articolo 7 (Quadri riassuntivi)  
Articolo 8 (Avanzo o disavanzo di amministrazione)  
Articolo 9 (Fondo di riserva e fondo per il contenzioso)  
Articolo 10 (Assestamento e variazioni di bilancio) 
 
CAPO II (Entrate) 
 
Articolo 11 (Accertamento delle entrate)  
Articolo 12 (Riscossione delle entrate)  
Articolo 13 (Reversali d'incasso)  
Articolo 14 (Vigilanza sulla riscossione delle entrate) 
 
CAPO III (Spese) 
 
Articolo 15 (Fasi della spesa ed assunzione di impegni)  
Articolo 16 (Prenotazioni di impegno)  
Articolo 17 (Gestione delle spese) (sostituito) 
Articolo 18 (Liquidazione della spesa)  
Articolo 19 (Ordinazione della spesa)  
Articolo 20 (Documentazione dei mandati di pagamento)  
Articolo 21 (abrogato)  
Articolo 22 (Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio) 
 



15 ottobre 2014 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 217 
 
 

   

 

 7

CAPO IV (Servizi di cassa) 
 
Articolo 23 (Affidamento del servizio)  
Articolo 24 (Gestione del fondo economale) (sostituito) 
 
CAPO V (Scritture contabili) 
 
Articolo 25 (Scritture finanziarie e patrimoniali) 
Articolo 26 (Sistema di scrittura) 
 
CAPO VI (Conto consuntivo) 
 
Articolo 27 (Deliberazione del conto consuntivo)  
Articolo 28 (Rendiconto finanziario)  
Articolo 29 (Situazione patrimoniale)  
Articolo 30 (abrogato)  
Articolo 31 (Situazione amministrativa)  
Articolo 32 (abrogato)  
Articolo 33 (Capitoli aggiunti)  
Articolo 34 (Riaccertamento dei residui)  
Articolo 35 (Perenzione) 
 
CAPO VII (abrogato) 
 
Articolo 36 (abrogato) 
 
TITOLO II (Gestione patrimoniale) 
 
Articolo 37 (Beni)  
Articolo 38 (Inventario dei beni immobili)  
Articolo 39 (Consegnatari dei beni immobili)  
Articolo 40 (Classificazione dei beni mobili)  
Articolo 41 (Inventario dei beni mobili)  
Articolo 42 (Consegnatari dei beni mobili)  
Articolo 43 (Carico e scarico dei beni mobili)  
Articolo 44 (Ricognizione dei beni mobili)  
Articolo 45 (Materiali di consumo)  
Articolo 46 (Automezzi) (sostituito)  
Articolo 47 (abrogato)  
Articolo 48 (Inesigibilità dei crediti) 
 
TITOLO III (Contratti) ( sostituito) 
 
CAPO I (Attività per conto di terzi) (sostituito) 
 
Articolo 49 (Attività per conto di terzi) 
 
CAPO II (Autonomia contrattuale) (sostituito) 
 
Articolo 50 (Autonomia contrattuale delle strutture) 
Articolo 51 (Limiti all’autonomia) 
Articolo 52 (Scelta del contraente) 
Articolo 53 (Acquisizione in economia di beni e servizi) 
Articolo 54 (Contratti attivi) 
Articolo 55 (Contratto di sponsorizzazione) 
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Articolo 56 (Contratti attivi e passivi in materia immobiliare) 
Articolo 57 (abrogato) 
Articolo 58 (abrogato) 
Articolo 59 (abrogato) 
Articolo 60 (abrogato) 
Articolo 61 (abrogato) 
Articolo 62 (abrogato) 
Articolo 63 (abrogato) 
Articolo 64 (abrogato) 
 
TITOLO IV (Autonomia gestionale delle strutture di Ateneo) (sostituito) 
 
CAPO I (Autonomia gestionale dei Dipartimenti e strutture assimilate) (sostituito) 
 
Articolo 65 (Ambito di applicazione) 
Articolo 66 (Proposta di preventivo e assegnazione dei fondi) 
Articolo 67 (Variazioni di bilancio) 
Articolo 68 (Gestione delle entrate) 
Articolo 69 (Gestione delle spese) 
Articolo 70 (Gestione del fondo economale) 
Articolo 71 (Operazioni collegate al conto consuntivo) 
Articolo 72 (Rendiconto finanziario) 
Articolo 73 (Situazione patrimoniale) 
Articolo 74 (Riaccertamento dei residui) 
Articolo 75 (Gestione patrimoniale) 
 
CAPO II (Autonomia gestionale delle Scuole e Vicepresidenze) (sostituito) 
 
Articolo 76 (Ambito di applicazione) 
Articolo 77 (Proposta di preventivo e assegnazione dei fondi) 
Articolo 78 (Variazioni di bilancio) 
Articolo 79 (Gestione delle entrate) 
Articolo 80 (Gestione delle spese) 
Articolo 81 (Gestione del fondo economale) 
Articolo 82 (Operazioni collegate al conto consuntivo) 
Articolo 83 (Rendiconto finanziario) 
Articolo 84 (Situazione patrimoniale) 
Articolo 85 (Riaccertamento dei residui) 
Articolo 86 (Gestione patrimoniale) 
Articolo 87 (Forniture cumulative) 
 
CAPO III (Autonomia gestionale dei Campus) (sostituito) 
 
Articolo 88 (Ambito di applicazione) 
Articolo 89 (Proposta di preventivo e assegnazione dei fondi) 
Articolo 90 (Variazioni di bilancio) 
Articolo 91 (Gestione delle entrate) 
Articolo 92 (Gestione delle spese) 
Articolo 93 (Gestione del fondo economale) 
Articolo 94 (Operazioni collegate al conto consuntivo) 
Articolo 95 (Rendiconto finanziario) 
Articolo 96 (Situazione patrimoniale) 
Articolo 97 (Riaccertamento dei residui) 
Articolo 98 (Gestione patrimoniale) 
 



15 ottobre 2014 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 217 
 
 

   

 

 9

CAPO IV (Aree Dirigenziali) (sostituito) 
 
Articolo 99 (Ambito di applicazione) 
Articolo 100 (Proposta di preventivo e assegnazione dei fondi) 
Articolo 101 (Variazioni di bilancio) 
Articolo 102 (Gestione delle entrate) 
Articolo 103 (Gestione delle spese) 
Articolo 104 (Gestione del fondo economale) 
Articolo 105 (Operazioni collegate al conto consuntivo) 
Articolo 106 (Riaccertamento dei residui) 
Articolo 107 (Gestione patrimoniale) 
Articolo 108 (Norme per il Centro per lo Sviluppo e Gestione Servizi Informatici d’Ateneo – Ce.SIA) 
 
CAPO V (Autonomia gestionale di altre strutture) (sostituito) 
 
Articolo 109 (Ambito di applicazione) 
Articolo 110 (Proposta di preventivo e assegnazione dei fondi) 
Articolo 111 (Variazioni di bilancio) 
Articolo 112 (Gestione delle entrate) 
Articolo 113 (Gestione delle spese) 
Articolo 114 (Gestione del fondo economale) 
Articolo 115 (Operazioni collegate al conto consuntivo) 
Articolo 116 (Gestione patrimoniale) 
 
TITOLO V (Controlli) ( sostituito) 
 
Articolo 117 (Il sistema dei controlli) 
Articolo 118 (Nucleo di Valutazione) 
Articolo 119 (Collegio dei Revisori dei Conti) 
Articolo 120 (Funzionamento del Collegio)  
Articolo 121 (Controllo della gestione)  
Articolo 122 (Internal Audit) 
 
TITOLO VI (Disposizioni finali e transitorie) ( sostituito) 
 
Articolo 123 (Disciplina transitoria per le Strutture in fase di costituzione) 
Articolo 124 (Entrata in vigore) 
Articolo 125 (Rinvio) 
 

 
TITOLO I (Gestione finanziaria) 

 
CAPO I (Bilancio di previsione) 

 
Articolo 1 

(Bilancio di previsione ed esercizio finanziario) 
 
1. Il bilancio di previsione e la sua gestione finanziaria sono unici. 
 
2. L’esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno solare. 
 
3. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione autorizzatorio approvato dal 
Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre. 
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Articolo 2 
(Criteri di formazione del bilancio di previsione)  

 
1. Il bilancio unico di previsione è formulato in termini finanziari di competenza.  
 
2. Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati e dovrà comunque 
essere omogeneo e chiaramente definito.  
 
3. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l’ammontare delle entrate che si prevede di 
accertare e delle spese che potranno essere impegnate nell’esercizio cui il bilancio si riferisce. 
 
4. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione ai programmi definiti ed alle concrete 
capacità operative dell’Università nel periodo di riferimento. 
 
5. Le linee programmatiche della gestione finanziaria dell’Università sono espresse in un documento annuale 
proposto dal Rettore e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno. 
 
6. Il bilancio unico di previsione è predisposto, sulla base delle predette linee programmatiche, dal Direttore 
Generale, coadiuvato dal Dirigente competente per la finanza e il controllo di gestione e presentato al 
Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, del Senato 
Accademico e del Consiglio degli Studenti, e corredato da apposita relazione che evidenzi gli obiettivi della 
azione da svolgere mediante l’impiego degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni proposte 
rispetto alle previsioni dell’esercizio in corso. 
 
6.bis. Il bilancio unico di previsione tiene conto delle proposte di preventivo formulate, nel rispetto delle 
scadenze indicate dall’Area competente per la finanza e il controllo di gestione e comunque non oltre il 30 
ottobre, dai Consigli di Dipartimento e delle altre strutture di cui al Titolo IV, Capo I, dai Consigli delle 
Scuole, dai Consigli di Campus e dal Direttore Generale coadiuvato dai Dirigenti delle Aree Dirigenziali. 
 
6.ter. Alla relazione di cui al comma 6 sono allegate le deliberazioni dei Consigli dei Dipartimenti e delle 
strutture di cui al Titolo IV, Capo I, dei Consigli delle Scuole e dei Consigli di Campus, relative alle proposte 
di preventivo. 
 
6.quater. Il bilancio unico di previsione di Ateneo viene approvato entro il 30 novembre dal Consiglio di 
Amministrazione e l’approvazione avviene a livello di capitolo e di strutture organizzative di cui al Titolo 
IV. 
 
7. (abrogato) 
 
 

Articolo 3  
(Integrità e universalità del bilancio) 

 
1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna 
riduzione per effetto di correlative spese o entrate.  
 
2. È vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.  
 
3. (abrogato) 
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Articolo 4 
(Classificazione delle entrate e delle spese)  

 
1. Le entrate sono classificate in Titoli, Categorie e Capitoli. Le spese sono classificate in Titoli, Interventi e 
Capitoli. 
 
2. I Capitoli sia di entrata che di spesa possono essere suddivisi in articoli. 
 
3. (abrogato) 
 
4. (abrogato) 
 
 

Articolo 5  
(Partite di giro e anticipazioni)  

 
1. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò 
costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’Università.  
 
2. Le anticipazioni comprendono le somme anticipate per le spese indicate all’art. 24 al Dirigente competente 
per il patrimonio e i servizi economali e agli altri referenti individuati dal Titolo IV. 
 
3. (abrogato) 
 
4. Le anticipazioni sui progetti sono disciplinate da apposite linee guida adottate con delibera del Consiglio 
di Amministrazione. 
 
 

Articolo 6  
(Contenuto del bilancio) 

 
1. Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell’esercizio in corso definiti al 
momento della redazione del preventivo; le spese in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo 
ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio. Ai soli fini 
del conseguimento del pareggio si può tener conto del presunto avanzo di amministrazione nei termini e con 
le modalità di cui al successivo art. 8. 
 
2. I contributi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non possono essere iscritti in 
misura superiore a quelli dei corrispondenti contributi assegnati per l’anno in corso, salvo che il Ministero 
stesso non abbia già comunicato l’importo stabilito per il nuovo anno. 
 
 

Articolo 7  
(Quadri riassuntivi) 

 
1. Il bilancio unico di previsione comprende un quadro riassuntivo, nel quale sono riassunte le entrate e le 
spese per titoli, categorie/interventi e capitoli. 
 
2. Comprende inoltre un quadro riassuntivo nel quale sono riassunte le entrate e le spese, oltre che per 
categorie/interventi e capitoli, anche per strutture con autonomia gestionale di cui al Titolo IV. 
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Articolo 8  
(Avanzo o disavanzo di amministrazione) 

 
1. Nel bilancio unico di previsione la prima posta, sia della entrata che della spesa, è rispettivamente 
preceduta dall’indicazione dell’avanzo o del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 
dell’esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Nell’indicazione dell’avanzo va evidenziata la 
quota eventualmente utilizzata ai fini del pareggio.  
 
2. Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione, nella 
quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all’utilizzazione del presunto avanzo di 
amministrazione.  
 
3. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente 
conto all’atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il 
Consiglio di Amministrazione dell’Università deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i 
criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.  
 
4. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di 
quello presunto, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare 
gli effetti di detto scostamento. 
 
 

Articolo 9  
(Fondo di riserva e fondo per il contenzioso) 

 
1. Nel bilancio unico di previsione è iscritto in apposito articolo un fondo di riserva per le spese impreviste, 
nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l’esercizio. L’ammontare del Fondo di riserva 
di Ateneo non può essere superiore al 10% e inferiore all’1% delle spese per il personale dipendente a tempo 
indeterminato e determinato. 
 
2. Su tale articolo non possono essere emessi mandati di pagamento. 
 
3. È inoltre iscritto in apposito articolo un fondo per il contenzioso legale. L’ammontare del fondo e le 
modalità di utilizzo sono disciplinate da linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
 
 

Articolo 10  
(Assestamento e variazioni di bilancio) 

 
1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università delibera l’assestamento di bilancio dopo l’approvazione 
del conto consuntivo dell’esercizio precedente a quello in corso. 
 
2. Con l’assestamento di bilancio si provvede: 
a) all’aggiornamento dell’eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente a 
quello in corso; 
b) all’adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione all’entità dell’avanzo o del disavanzo di 
amministrazione accertato rispetto a quello iscritto; 
c) ad apportare le altre opportune variazioni alle entrate e alle spese iscritte in bilancio. 
 
3. Le variazioni di bilancio sono proposte dai Consigli di Dipartimento e delle altre strutture di cui al Titolo 
IV, Capo I, dai Consigli delle Scuole, dai Consigli di Campus o dai Dirigenti delle Aree Dirigenziali. Sono 
adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione o in caso di necessità e di urgenza possono essere 
disposte con motivato decreto del Rettore, il quale lo sottopone per la ratifica al Consiglio di 
Amministrazione nella prima adunanza successiva. 
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3.bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, in applicazione dell’art. 3.1 dello Statuto, le variazioni di 
bilancio decentrate sono autorizzate direttamente dai Consigli di Dipartimento e delle altre strutture di cui al 
Titolo IV, Capo I, dai Consigli delle Scuole, dai Consigli di Campus o dai Dirigenti delle Aree Dirigenziali. 
In caso di necessità e urgenza le variazioni possono essere disposte con: 
a) motivato decreto del Direttore di Dipartimento e delle altre strutture di cui al Titolo IV, Capo I; 
b) motivato decreto del Presidente/Vicepresidente di sede per le Scuole; 
c) motivato atto del Dirigente del Campus e del Coordinatore del Campus. 
Gli atti assunti nei casi di necessità e urgenza devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio della struttura 
nella prima adunanza successiva.  
 
3.ter. La distinzione tra variazioni di bilancio accentrate e decentrate viene disciplinata da apposite linee 
guida approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
 
4. (abrogato) 
 
5. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura 
finanziaria.  
 
6. Sono vietati gli storni tra residui, tra residui e competenza e viceversa.  
 
7. Le proposte di delibera riguardanti l’assestamento e le variazioni di bilancio di cui al comma 3 sono 
presentate al Consiglio di Amministrazione dal Rettore su proposta del Direttore Generale coadiuvato dal 
Dirigente competente per la finanza e il controllo di gestione.  
 
 

CAPO II (Entrate) 
 

Articolo 11 
(Accertamento delle entrate) 

 
1. L’entrata è accertata quando l’Università appura la ragione del suo credito e la persona debitrice ed è 
iscritta nei rispettivi articoli di bilancio come competenza dell’esercizio finanziario per l’ammontare del 
credito che viene a scadenza entro l’anno. 
 
2. L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite 
scritture con imputazione ai rispettivi articoli di bilancio. Le strutture di Ateneo provvedono alle registrazioni 
contabili, fiscali e amministrative secondo le indicazioni contenute al Titolo IV. 
 
3. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono 
compresi tra le attività della situazione patrimoniale. 
 
 

Articolo 12  
(Riscossione delle entrate) 

 
1. Le entrate sono riscosse dall’Istituto o azienda di credito che gestisce il servizio di cassa mediante 
reversali di incasso, fermo restando quanto previsto dall’art. 23. 
 
2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire con cadenza almeno 
quindicinale all’Istituto di credito di cui al comma precedente; entro il 31 dicembre di ciascun anno tutte le 
giacenze del conto corrente postale devono essere trasferite al detto Istituto. 
 
3. Le eventuali somme pervenute direttamente all’Università sono annotate dagli agenti di cui al 4° comma, 
in apposito registro e versate all’Istituto cassiere entro e non oltre il quindicesimo giorno dal loro arrivo. 
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4. Gli agenti della riscossione formalmente autorizzati con atto dirigenziale provvedono, previa annotazione 
cronologica in apposito registro o bollettario, al versamento delle somme riscosse all’Istituto cassiere con le 
modalità previste per i singoli procedimenti di riscossione e di versamento. Ai terzi debitori sarà rilasciata 
quietanza liberatoria di avvenuto pagamento. 
 
5. È vietato disporre pagamenti di spese con disponibilità esistenti sui conti correnti postali ovvero con le 
somme pervenute direttamente. 
 
 

Articolo 13  
(Reversali d’incasso)  

 
1. Le reversali d’incasso, numerate in ordine progressivo a livello di Ateneo per ciascun anno finanziario, 
sono firmate, in base a quanto stabilito nel Titolo IV: 
a) per i Dipartimenti e le altre strutture di cui al Titolo IV, Capo I, dai Responsabili amministrativi delle 
strutture; 
b) per le Scuole/Vicepresidenze con sede a Bologna e le Aree Dirigenziali dal Dirigente competente per la 
finanza e il controllo di gestione; 
c) per i Campus e le Vicepresidenze con sede a Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini dal Dirigente del Campus. 
 
1.bis. Le reversali contengono le seguenti indicazioni: 

a) esercizio finanziario; 
b) articolo di bilancio; 
c) codice dell’articolo; 
d) nome e cognome o denominazione del debitore; 
d bis) codice fiscale e partita IVA; 
e) causale della riscossione; 
f) importo in cifre e in lettere; 
g) data di emissione; 
h) codice SIOPE; 
i) codice CUP (eventuale); 
l) conto fruttifero o infruttifero; 
m) centro di responsabilità sul quale viene registrata la reversale. 

 
2. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell’esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli 
esercizi precedenti da contraddistinguersi con l’indicazione “residui”. 
 
3. Le reversali sono cronologicamente registrate nell’apposito giornale di cassa e nei partitari di entrata. 
 
4. Le reversali d’incasso non riscosse entro la chiusura dell’esercizio vengono restituite dall’Istituto cassiere 
dell’Università per l’annullamento e la riemissione in conto residui. 
 
 

Articolo 14  
(Vigilanza sulla riscossione delle entrate)  

 
1. Il Direttore Generale vigila, nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la personale sua responsabilità, affinché 
l’accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente. 
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CAPO III (Spese) 
 

Articolo 15 
(Fasi della spesa ed assunzione di impegni) 

 
1. La gestione delle spese segue le fasi dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento. 
 
2. Gli impegni di spesa sono registrati sui singoli capitoli o, ove previsti, sui singoli articoli di bilancio.  
 
3. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute ai creditori 
determinati o determinabili in base alla legge, a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido, sempre che 
il perfezionamento dell’obbligazione avvenga entro il termine dell’esercizio stesso. 
 
4. Gli impegni non possono in nessun caso superare l’ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli o, 
ove previsti, dei singoli articoli di bilancio. 
 
5. Gli impegni si riferiscono all’esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelli relativi a: 

a) spese per l’acquisizione di beni durevoli ripartite in più esercizi, per le quali l’impegno può estendersi a 
più anni; i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio; 
b) spese per l’estinzione di mutui; 
c) spese di funzionamento per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del 
servizio, assumere impegni a carico dell’esercizio successivo; 
d) spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti per le quali l’impegno può estendersi a più esercizi 
quando l’Università ne riconosca la necessità o la convenienza e, comunque, per un periodo non superiore 
ai nove anni. 
 

6. Dopo la scadenza del 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell’esercizio chiuso. 
 
7. La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli o, ove previsti, negli articoli di spesa 
e la somma impegnata, ai sensi del precedente terzo comma, costituisce economia di spesa. 
 
8. Gli stanziamenti relativi a spese vincolate nella destinazione non impegnate al termine dell'esercizio sono 
reiscritti, in aggiunta ai rispettivi stanziamenti dei corrispondenti capitoli o, ove previsti, degli articoli, nel 
bilancio del successivo esercizio. Detti stanziamenti possono essere utilizzati anche prima dell'approvazione 
del conto consuntivo.  
 
9. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali 
sono compresi tra le passività della situazione patrimoniale. 
 
10. Le strutture, secondo quanto previsto nei modelli di autonomia gestionale di cui al Titolo IV, possono 
formulare al Consiglio di Amministrazione proposte di riporto e di riassegnazione delle economie 
relativamente a spese non finalizzate. 
 

Articolo 16  
(Prenotazioni di impegno) 

 
1. Le strutture, in base al livello di autonomia gestionale previsto dal Titolo IV, registrano le prenotazioni 
per tener conto dei provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possono derivare impegni di spesa, indicando 
l’ammontare presunto dei correlativi oneri, nonché l'esercizio e il capitolo o, ove previsto, l’articolo di 
bilancio cui devono essere imputati.  
 
2. (abrogato) 
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Articolo 17  
(sostituito) 

 (Gestione delle spese) 
 
1. I Dipartimenti e le altre strutture di cui al Titolo IV, Capo I, le Scuole, i Campus e le Aree Dirigenziali 
provvedono autonomamente, per la parte di propria competenza e sotto la propria responsabilità, alla 
gestione contabile, amministrativa e fiscale delle spese e all’iscrizione dei documenti all’interno del sistema 
contabile, previa verifica della regolarità della relativa documentazione.  
 
2. In particolare provvedono alla gestione e alla registrazione dei documenti amministrativi (ordini, 
contratti, generici), fiscali (fatture, note di variazione e note contabili) e di ogni altro documento necessario. 
Preventivamente alla registrazione, individuano il capitolo o, ove previsto, l’articolo di esatta imputazione 
della spesa, verificano la disponibilità dei fondi e provvedono alla registrazione dei relativi impegni di 
spesa. 
 
 

Articolo 18  
(Liquidazione della spesa) 

 
1. I Dipartimenti, le Scuole, i Campus, le Aree Dirigenziali e le altre strutture disciplinate al Titolo IV 
effettuano la liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell’esatto importo dovuto e 
nell’individuazione del soggetto creditore. La liquidazione è effettuata previo accertamento dell’esistenza 
dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui al successivo art. 20, della regolarità della fornitura di 
beni, servizi e lavori, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei 
creditori. 
 
 

Articolo 19  
(Ordinazione della spesa) 

 
1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l’emissione di mandati di pagamento numerati in ordine 
progressivo a livello di Ateneo tratti sull’Istituto di credito incaricato del servizio di cassa. 
 
2. I mandati di pagamento sono firmati, di norma, in base a quanto stabilito nel Titolo IV: 
a) per i Dipartimenti e le altre strutture di cui al Titolo IV, Capo I, dai Responsabili amministrativi delle 
strutture; 
b) per le Scuole/Vicepresidenze con sede a Bologna e le Aree Dirigenziali dal Dirigente competente per la 
finanza e il controllo di gestione; 
c) Per i Campus e le Vicepresidenze con sede a Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini dal Dirigente del Campus. 
 
2bis. I mandati sono inviati all’Istituto cassiere previa verifica della liquidità presente sul conto unico di 
Tesoreria ad opera dell’Area competente per la finanza e il controllo di gestione.  
 
3. I mandati contengono le seguenti indicazioni: 
a) esercizio finanziario; 
b) capitolo o, ove previsto, articolo del bilancio; 
c) codice del capitolo/articolo; 
d) nome e cognome o ragione sociale del creditore; 
d bis) codice fiscale e partita IVA; 
e) causale del pagamento; 
f) importo in cifre e in lettere; 
g) modalità di estinzione del titolo; 
h) data di emissione; 
i) codice SIOPE; 
l) codice CIG (eventuale); 
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m) codice CUP (eventuale); 
n) centro di responsabilità sul quale viene registrato il mandato. 
 
4. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo 
distintamente a favore di diversi creditori. 
 
5. Ogni mandato di pagamento è riferito ad un solo capitolo o, ove previsto, ad un solo articolo di bilancio. 
 
6. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell’esercizio in corso debbono essere distinti da quelli 
relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione “residui”. 
 
7. Per il pagamento delle spese possono essere utilizzate le carte di credito. Per il loro utilizzo si rinvia 
all’apposito Regolamento che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
 
 

Articolo 20  
(Documentazione dei mandati di pagamento) 

 
1. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti: 
a) gli atti o gli estremi inerenti l’acquisto; 
b) la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi;  
c) la regolarità contributiva del fornitore e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa;  
d) i verbali di collaudo ove richiesti; 
e) i buoni di carico quando si tratta di beni inventariabili; 
f) bolletta di consegna per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino; 
g) l’annotazione degli estremi degli impegni di spesa; 
h) le note di liquidazione; 
i) ogni altro documento, richiesto dalla legge o da regolamenti interni, che giustifichi la spesa.  
Le indicazioni di dettaglio sulla documentazione da allegare sono definite in apposite linee guida, aggiornate 
in conformità alle norme di legge. 
 
2. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa che deve essere conservata agli atti per non 
meno di dieci anni. 
 
3. Nel caso in cui i documenti elencati al 1° comma non vengano allegati al mandato di pagamento, la 
struttura responsabile della liquidazione di cui all’art. 18 è obbligata alla conservazione degli stessi per dieci 
anni. 
 
 

Articolo 21 
(abrogato) 

 
 

Articolo 22  
(Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio) 

 
1. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell’esercizio sono restituiti dall’Istituto cassiere 
all’Università per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui. 
 
2. (abrogato) 
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CAPO IV (Servizi di cassa) 
 

Articolo 23 
(Affidamento del servizio)  

 
1. Il servizio di cassa è affidato, nel rispetto della disciplina in materia di scelta del contraente, mediante 
criteri che garantiscano economicità, efficienza e qualità del servizio. Esso è affidato ai sensi di Legge ad un 
unico Istituto di credito, il quale custodisce e amministra altresì i titoli pubblici e privati di proprietà 
dell’Università, nel rispetto della normativa vigente. 
 
2. A decorrere dall’adozione del bilancio unico d’Ateneo, le risorse liquide delle università, comprese quelle 
dei Dipartimenti e delle altre strutture dotate di autonomia gestionale, sono gestite in maniera accentrata in 
un unico conto di Tesoreria. 
 
3. Per l’espletamento di particolari servizi l’Università può avvalersi di conti correnti postali. Unico traente è 
l’Istituto cassiere di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale da parte dell’Università. 
 
 

Articolo 24  
(sostituito) 

(Gestione del fondo economale) 
 
1. Le strutture di cui al Titolo IV possono essere dotate di un fondo economale, reintegrabile durante 
l’esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese, nel rispetto dei limiti definiti dal 
modello di autonomia gestionale di riferimento. 
 
2. Con il fondo si può provvedere di norma al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per 
piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali, delle spese postali, delle spese per il funzionamento 
degli automezzi e di quelle per l’acquisto di pubblicazioni periodiche e simili, nonché di quelle altre spese il 
cui pagamento in contanti si renda parimenti necessario o urgente.  
 
3. I pagamenti ed i reintegri sono annotati su appositi registri ad opera e sotto la responsabilità delle 
rispettive strutture. 
 
4. Alla chiusura dell’esercizio si provvede alla restituzione delle somme anticipate. 
 
 

CAPO V (Scritture contabili) 
 

Articolo 25 
(Scritture finanziarie e patrimoniali) 

 
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo 
o, ove previsto, per ciascun articolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti 
di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme 
riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 
 
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all’inizio 
dell’esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell’anno per effetto della gestione del bilancio 
o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 
 
3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali l’Università si avvale di sistemi di elaborazione 
automatica dei dati e di dematerializzazione della documentazione anche attraverso sistemi di trasmissione e 
di firma digitale.  
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Articolo 26 
(Sistema di scrittura) 

 
1. L’Università tiene le seguenti scritture: 
a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun articolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le 
somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere; 
b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo o, ove previsto, per ciascun articolo lo 
stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare; 
c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo/articolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei 
residui all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; 
d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente 
riscossioni e pagamenti in conto competenza, da riscossioni e pagamenti in conto residui; 
e) i registri degli inventari; 
f) il repertorio dei contratti. 
 
2. (abrogato) 

 
 

CAPO VI (Conto consuntivo) 
 

Articolo 27 
(Deliberazione del conto consuntivo) 

 
1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario e della situazione patrimoniale. 
 
2. Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa del Rettore e dagli allegati, è predisposto dal 
Dirigente competente per la finanza e il controllo di gestione. 
 
3. La relazione rettorale illustra l’andamento della gestione finanziaria dell’Università ed i fatti rilevanti 
verificatisi anche dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
4. Nella relazione del Rettore devono inoltre essere evidenziati: 
a) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che da tale gestione sono derivati alla consistenza 
del patrimonio; 
b) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell’esercizio; 
c) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell’attivo e del passivo della situazione 
patrimoniale, con particolare riferimento all’ammontare dei crediti e dei debiti; 
d) le gestioni delle strutture di cui al Titolo IV; 
e) i risultati della gestione rispetto agli obiettivi prestabiliti dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo 
altresì la valutazione sulla efficienza della gestione complessiva dell’Università. 
 
4 bis. Alla relazione di cui al comma 4 sono allegate le deliberazioni dei Consigli dei Dipartimenti e delle 
strutture di cui al Titolo IV, Capo I, dei Consigli delle Scuole e dei Consigli di Campus, relative alle 
operazioni collegate al conto consuntivo. 
 
5. Il conto consuntivo unico è approvato entro il 30 del mese di aprile successivo alla chiusura dell’esercizio 
finanziario, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, e in esso confluiscono le gestioni finanziarie e 
patrimoniali delle strutture con autonomia gestionale di cui al Titolo IV del presente regolamento.  
 
6. L’Università pubblica annualmente il conto consuntivo sul proprio sito istituzionale. 
 
7. (abrogato) 
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Articolo 28 
(Rendiconto finanziario) 

 
1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l’entrata e per la spesa 
distintamente per titoli, per categorie/interventi, per capitoli e per articoli, ripartitamente per competenza e 
per residui, e distintamente per ciascuna struttura organizzativa di cui al Titolo IV.  
 
2. In particolare per la competenza devono risultare: 
a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l’anno finanziario e le previsioni definitive; 
b) le somme accertate o impegnate; 
c) le somme riscosse o pagate; 
d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare. 
 
3. Per i residui sono indicati: 
a) l'ammontare all'inizio dell’anno finanziario; 
b) le variazioni in più o in meno per i riaccertamenti; 
c) le somme riscosse o pagate in conto residui; 
d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare. 
 
 

Articolo 29 
(Situazione patrimoniale) 

 
1. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla 
chiusura dell'esercizio. 
 
2. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l’incremento o 
la diminuzione del patrimonio per effetto della gestione o per altre cause. 
 
3. Sono vietate compensazioni tra partite dell’attivo e del passivo. 
 
 

Articolo 30 
(abrogato) 

 
 

Articolo 31 
(Situazione amministrativa) 

 
1. Al conto consuntivo d’Ateneo è annessa la situazione amministrativa la quale evidenzia: 
a) la consistenza del fondo di cassa all’inizio dell’esercizio, gli incassi, i pagamenti complessivi dell’anno in 
conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell’esercizio; 
b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla 
fine dell’esercizio; 
c) l’avanzo o il disavanzo di amministrazione. 
 
 

Articolo 32 
(abrogato) 
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Articolo 33 
(Capitoli aggiunti) 

 
1. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle 
somme residue è istituito, con delibera consiliare, da assoggettare alle stesse procedure prescritte per la 
formazione e per le variazioni di bilancio, un capitolo aggiunto. 
 
 

Articolo 34 
(Riaccertamento dei residui) 

 
1. Annualmente ciascuna struttura di cui al Titolo IV sulla base degli elenchi nominativi compila la 
situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo/articolo. 
 
2. Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio delle somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di 
gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o non più dovute nonché quelle rimaste da riscuotere o 
da pagare. 
 
3. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per 
ottenerne la riscossione. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa proposta del Direttore 
Generale e dei Consigli delle strutture di cui al Titolo IV, può essere disposta la rinuncia ai diritti di credito 
che l’Università vanta in materia di entrate quando, per ogni singola entrata, il costo delle operazioni di 
riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima. Le strutture di cui al Titolo 
IV devono porre in essere tutti gli atti idonei ad evitare la prescrizione o la perenzione del loro diritto di 
credito. 
 
4. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
5. La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto comma del presente articolo sono 
allegate al conto consuntivo. 
 
 

Articolo 35 
(Perenzione) 

 
1. I residui delle spese di funzionamento non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si 
riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli relativi a spese per lavori, forniture e servizi 
possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. 
 
2. I residui delle spese per l’acquisizione di beni durevoli possono essere mantenuti in bilancio fino a che 
permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto 
esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l’ultimo stanziamento. Per le spese in annualità il periodo di 
conservazione decorre, invece, dall’esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata. 
 
3. I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in conto competenza ai pertinenti 
capitoli/articoli degli esercizi successivi quando sorga la necessità per il loro pagamento, richiesto dai 
creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti. 
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CAPO VII ( abrogato) 
 

Articolo 36 
(abrogato) 

 
 

TITOLO II (Gestione patrimoniale) 
 
 

Articolo 37 
(Beni) 

 
1. I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in 
separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli. 
 

 
Articolo 38 

(Inventario dei beni immobili) 
 
1. Costituiscono oggetto di inventariazione tutti i fabbricati e i terreni sui quali l’Università vanta un diritto 
reale di godimento. 
L’inventario dei beni immobili deve evidenziare: 
a) la denominazione, l’ubicazione e l’uso cui sono destinati; 
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile; 
c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati; 
d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; 
e) gli eventuali redditi. 
 
 

Articolo 39 
(Consegnatari dei beni immobili) 

 
1. I beni immobili sono dati in consegna ai Direttori dei Dipartimenti e delle strutture di cui al Titolo IV, 
Capo I, ai Presidenti/Vicepresidenti di sede, ai Dirigenti del Campus e ai Dirigenti delle Aree Dirigenziali i 
quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare 
dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato. 
 
2. La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra il consegnatario e il Dirigente 
competente per il patrimonio e i servizi economali, sulla base delle disposizioni del regolamento sulle 
consegne dei beni immobili. 
 
3. (abrogato) 
 
4. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono determinate le modalità e le 
condizioni per l'assegnazione degli alloggi di servizio. 
 
 

Articolo 40 
(Classificazione dei beni mobili) 

 
1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: 
1) mobili, arredi, macchine d’ufficio; 
2) materiale bibliografico; 
3) collezioni scientifiche e beni singoli di interesse storico, archeologico e artistico; 
4) strumenti tecnici, attrezzature in genere; 
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5) automezzi ed altri mezzi di trasporto; 
6) titoli e valori pubblici e privati; 
7) altri beni mobili. 
 
2. (abrogato) 
 

 
Articolo 41 

(Inventario dei beni mobili) 
 
1. L’inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: 
a) il luogo in cui si trovano; 
b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; 
c) la quantità; 
d) il valore. 
 
2. I mobili e le macchine sono valutati per il prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di 
oggetti pervenuti per altra causa. 
 
3. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del 
giorno precedente a quello della inventariazione. Essi sono descritti con l’indicazione della natura dei titoli, 
del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale. 
 
4. Per i libri e il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I 
libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti 
gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e le pubblicazioni periodiche 
sono iscritte sotto un solo numero per ogni annata. 
 
 

Articolo 42 
(Consegnatari dei beni mobili) 

 
1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di facile consumo, sono dati in consegna ai 
Direttori dei Dipartimenti e delle strutture di cui al Titolo IV, Capo I, ai Presidenti/Vicepresidenti di sede, ai 
Dirigenti del Campus, al Dirigente competente per il patrimonio e i servizi economali e al Dirigente 
competente per la gestione delle biblioteche. 
 
2. In caso di sostituzione dei consegnatari, la nuova consegna ha luogo, previa materiale ricognizione dei 
beni, mediante verbale sottoscritto dal consegnatario cessante e da quello subentrante, nonché dal Dirigente 
competente per il patrimonio e i servizi economali. 
 
3. (abrogato) 
 
4. I beni mobili delle Aree dell’Amministrazione Generale sono, di norma, dati in consegna al Dirigente 
competente per il patrimonio e i servizi economali, ad eccezione del materiale bibliografico che è dato in 
consegna al Dirigente competente per la gestione delle biblioteche. 
 
5. I beni mobili la cui gestione è inserita nell’ambito di Dipartimenti o altre strutture di cui al Titolo IV, Capo 
I, Scuole o Campus sono dati in consegna al Direttore della struttura, al Presidente della 
Scuola/Vicepresidente di sede o al Dirigente del Campus ed iscritti in inventari separati. 
 
6. In relazione alla natura o alle modalità di utilizzo dei beni mobili, i consegnatari hanno facoltà di 
individuare sub-consegnatari dei medesimi. 
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Articolo 43 
(Carico e scarico dei beni mobili) 

 
1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dalle strutture di cui al Titolo IV e 
firmati dai relativi responsabili consegnatari. 
 
2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti che, per loro intrinseca natura, sono fragili o si consumano 
ovvero si deteriorano con l’uso, quelli di modico valore, nonché le parti di ricambio o accessorie di altri 
oggetti inventariabili. 
 
3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili, ad eccezione del materiale bibliografico, per fuori uso, 
perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Dirigente competente per il patrimonio e i 
servizi economali, sentite le apposite Commissioni per gli Scarichi Inventariali e per il Riutilizzo dei 
Materiali, sulla base di motivata proposta dei Direttori, Presidenti/Vicepresidenti di sede e Dirigenti di 
Campus di cui al successivo Titolo IV e degli eventuali altri agenti consegnatari o sub-consegnatari.  
 
3.bis. La cancellazione dagli inventari del materiale bibliografico per fuori uso, perdita, cessione od altri 
motivi è disposta con provvedimento del Dirigente competente per la gestione delle biblioteche, sentita 
apposita Commissione, sulla base di motivata proposta dei Direttori, dei Presidenti/Vicepresidenti di sede, 
dei Dirigenti di Campus di cui al successivo Titolo IV e degli eventuali altri agenti consegnatari o sub-
consegnatari . 
 
4. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 3.bis indicano l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei 
danni a carico dei responsabili. 
 
5. Nel caso di materiale obsoleto e/o inutilizzabile, esperite le normali verifiche atte ad accertarne 
l’inidoneità al suo riutilizzo nell'ambito dell'Ateneo, alla vendita o alla permuta, il consegnatario può 
proporne la cessione a titolo gratuito ad Enti umanitari o a strutture di pubblica utilità, che si dichiarino 
interessate alla sua acquisizione. Sono fatte salve le disposizioni vigenti riguardo all'esportazione dei 
prodotti, nel caso di cessione ad Enti o strutture di paesi esteri. Il consegnatario è tenuto a comunicare 
all’Area competente per il patrimonio e i servizi economali l’Ente o la struttura di pubblica utilità a cui ha 
ceduto gratuitamente i beni o, nel caso la cessione non sia stata possibile, l’avvenuto smaltimento. 
 
6. Sulla scorta degli atti o documenti di carico o scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle 
scritture patrimoniali. 
 
7. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario. 
 

 
Articolo 44 

(Ricognizione dei beni mobili) 
 
1. Almeno ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari sulla 
base di criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 
 

 
Articolo 45 

(Materiali di consumo) 
 
1. Per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, ed altri materiali di consumo è tenuta apposita contabilità, a 
quantità e specie, da parte dei Dipartimenti e delle strutture di cui al Titolo IV, Capo I, delle 
Scuole/Vicepresidenze, dei Campus e degli altri agenti incaricati della relativa gestione. 
 
1.bis. Con riferimento alle Aree Dirigenziali, la contabilità di cui al comma 1 è tenuta da parte dell'Area 
competente per il patrimonio e i servizi economali. 
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2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle bollette di 
consegna dei fornitori. 
 
3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni. 
 

 
Articolo 46 
(sostituito) 

(Automezzi) 
 
1. Gli automezzi sono, di norma, dati in consegna al Dirigente competente per il patrimonio e i servizi 
economali o al Dirigente del Campus, ai Direttori e ai Presidenti/Vicepresidenti di sede di cui al Titolo IV. 
 
2. In relazione ai peculiari utilizzi degli automezzi, i consegnatari hanno facoltà di individuare sub-
consegnatari dei medesimi. 
 
3. I consegnatari o i sub-consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che: 
a) la loro utilizzazione sia conforme alle esigenze di servizio; 
b) i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli; 
c) la spesa per il carburante sia coerente coi percorsi effettuati. 
 
4. Tutte le informazioni relative all’automezzo devono risultare da apposita documentazione. 
 

 
Articolo 47 
(abrogato) 

 
 

Articolo 48 
(Inesigibilità dei crediti) 

 
1. Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, vengono dichiarate con le 
procedure di cui al precedente art. 34, dopo l’espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle 
eventuali responsabilità. 
 

 
TITOLO III (Contratti) ( sostituito) 

 
CAPO I (Attività per conto di terzi) ( sostituito) 

 
 

Articolo 49  
(Attività per conto di terzi) 

 
1. L’Università in attuazione dello Statuto può svolgere attività economiche e commerciali in via sussidiaria 
e per scopi complementari e/o strumentali rispetto alle proprie attività istituzionali di ricerca e didattica. 
 
2. Le strutture dell’Ateneo di cui al Titolo IV, per svolgere attività economiche e commerciali che possono 
contribuire al conseguimento delle proprie finalità istituzionali, possono partecipare a procedure di scelta del 
contraente di altre amministrazioni aggiudicatrici. 
 
3. Detta attività si esplica previa stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici o imprese private, nonché 
mediante l’esecuzione di prestazioni a pagamento a favore di terzi. 
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4. Le attività commerciali consistono prevalentemente, ma non esclusivamente, in: analisi, controlli, prove, 
esperienze, attività di ricerca, di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica, di 
formazione, di didattica e di servizio svolte nell’interesse esclusivo o prevalente di terzi, nonché vendita – 
direttamente o indirettamente al pubblico – di beni di propria produzione o destinati allo svolgimento delle 
attività di studio, di didattica, di ricerca e di servizio, compresa la cessione dei risultati dell’attività di ricerca, 
quali pubblicazioni, riproduzioni fotostatiche o di altra natura, servizi e prodotti informatici, bibliografici, 
audiovisivi, telefonici, telematici, prodotti e servizi dell’Azienda Agraria. 
 
5. Tutte le prestazioni devono essere effettuate a titolo oneroso e le strutture interessate devono avere 
particolare cura nella definizione del valore della prestazione, secondo criteri di economicità e non a 
carattere speculativo. Non sono ammesse convenzioni in perdita; eventuali economie rispetto ai costi 
preventivati possono essere destinate alle finalità istituzionali. 
 
6. Le strutture possono effettuare le prestazioni di cui al presente articolo anche per conto di altre strutture 
dell’Ateneo attraverso intese, anche onerose, con il rilascio delle relative “note di addebito”.  
 
7. Le attività commerciali sono sottoposte alle disposizioni legislative che regolano la materia fiscale. 
 
8. Le specifiche procedure per la effettuazione delle prestazioni a pagamento per conto di terzi, nonché i 
criteri di ripartizione dei relativi proventi, sono disciplinati da apposito Regolamento. 
 

 
CAPO II (Autonomia contrattuale) (sostituito) 

 
 

Articolo 50 
(Autonomia contrattuale delle strutture) 

 
1. Le strutture di Ateneo di cui al Titolo IV hanno autonomia contrattuale, attiva e passiva, per la stipula di 
accordi, contratti, intese, o convenzioni necessari allo svolgimento delle funzioni a loro attribuite e nei limiti 
dei rispettivi regolamenti. 
 
2. La stipula di accordi, contratti, intese, o convenzioni, compresi i contratti di lavoro autonomo, è approvata, 
nei limiti delle materie attribuite agli Organi di Ateneo dallo Statuto e dagli indirizzi programmatici degli 
Organi Accademici e del successivo art. 51, dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio di 
Dipartimento, dal Consiglio della Scuola, dai Consigli di Campus o dagli organi collegiali di governo delle 
altre strutture di Ateneo di cui al Titolo IV, Capo I. 
 
3. Il Direttore del Dipartimento, il Presidente della Scuola o il Vicepresidente di sede, il Dirigente esercitano 
l’autonomia contrattuale, impegnando l’Ateneo verso l’esterno, mediante la stipula degli accordi, dei 
contratti, delle intese o delle convenzioni. 
 

 
Articolo 51 

(Limiti all’autonomia) 
 

1. Le strutture di Ateneo di cui al Titolo IV possono acquisire, autonomamente, beni e servizi connessi allo 
svolgimento delle loro funzioni esclusivamente nei limiti e alle condizioni previsti dal Regolamento per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi di Ateneo. 
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Articolo 52 
(Scelta del contraente) 

 
1. La scelta del contraente è disciplinata dalle disposizioni normative di settore ed avviene nel rispetto dei 
principi dell’ordinamento comunitario. 
 
2. Le modalità con le quali sono rispettati i principi dell’ordinamento comunitario sono esplicitate nella 
delibera o determina a contrarre. 
 

 
Articolo 53  

(Acquisizione in economia di beni e servizi) 
 
1. L’acquisizione in economia di beni e servizi è disciplinata dal Regolamento per l'acquisizione in economia 
di beni e servizi di Ateneo. 
 
2. Il contratto o la lettera d'ordinazione sono sottoscritti dal Responsabile del Procedimento individuato ai 
sensi del Regolamento di cui al comma 1. 
 

 
Articolo 54 

(Contratti attivi) 
 

1. La scelta del contraente avviene nel rispetto dei principi dell’ordinamento e dell’azione amministrativa.  
 
2. Le modalità con le quali sono rispettati i principi dell’ordinamento e dell’azione amministrativa sono 
esplicitate nella delibera o determina a contrarre. 
 
3. Per importi inferiori a 40.000 euro è consentito stipulare direttamente il contratto. 
 

 
Articolo 55 

(Contratto di sponsorizzazione) 
 

1. Il contratto di sponsorizzazione è di natura economica e/o tecnica. 
 
2. Il contratto di sponsorizzazione di natura economica impegna lo sponsor al riconoscimento di un 
contributo e non anche allo svolgimento di altre attività. 
 
3. Ai contratti di sponsorizzazione di natura economica si applica l’art. 54. 
 
4. Il contratto di sponsorizzazione di natura tecnica impegna lo sponsor allo svolgimento di attività quali 
l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi a favore dell’Università, dei suoi 
dipendenti o degli studenti. 
 
5. Ai contratti di sponsorizzazione di natura tecnica si applica l’art. 52. 
 

 
Articolo 56 

(Contratti attivi e passivi in materia immobiliare) 
 
1. Alle vendite ed alle locazioni attive di immobili si provvede con contratti preceduti da apposite gare aventi 
normalmente la forma dell’asta pubblica. 
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2. Apposita commissione nominata dal Rettore e presieduta dal Dirigente competente per il patrimonio e i 
servizi economali procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente aggiudicazione. 
 
3. Qualora l’aggiudicatario non acceda, nel termine stabilito nel bando, alla stipulazione del contratto, decade 
dall’aggiudicazione fatta salva ogni eventuale azione dell’Università per il risarcimento.  
 
4. È ammesso il ricorso alla trattativa privata: 
a) quando per qualsiasi motivo, la pubblica gara, di cui al comma 1, sia andata deserta o – limitatamente a 
cespiti di valore stimato fino ad 40.000 euro – si abbiano fondati motivi per ritenere che, ove si 
sperimentasse, andrebbe deserta;  
b) per la vendita di immobili ad amministrazioni dello Stato, ad Enti Pubblici, alle Regioni, alle Province ed 
ai Comuni; 
c) per l’acquisto, la permuta e la locazione passiva di immobili. 
La ragione per la quale si intende ricorrere alla trattativa privata deve essere idoneamente documentata e 
risultare nella deliberazione consiliare di cui all’art.7 c.2 lett.c) dello Statuto.  
 

 
Articolo 57 
(abrogato) 

 
 

Articolo 58 
(abrogato) 

 
 

Articolo 59 
(abrogato) 

 
 

Articolo 60 
(abrogato) 

 
 

Articolo 61 
(abrogato) 

 
 

Articolo 62 
(abrogato) 

 
 

Articolo 63 
(abrogato) 

 
 

Articolo 64 
(abrogato) 

 
 

TITOLO IV (Autonomia gestionale delle strutture di Ateneo) (sostituito) 
 

CAPO I (Autonomia gestionale dei Dipartimenti e strutture assimilate) (sostituito) 
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Articolo 65 
(Ambito di applicazione) 

 
1. Sono sottoposti alle norme di cui al presente Capo I tutti i Dipartimenti costituiti nell'Ateneo.  
 
2. Sono inoltre sottoposte alle norme di cui al presente Capo I altre strutture specificamente individuate con 
delibera del Consiglio di Amministrazione. 
 

 
Articolo 66 

 (Proposta di preventivo e assegnazione dei fondi) 
 

1. I Dipartimenti e le strutture assimilate formulano previsioni in termini di entrate proprie collegate alle 
attività da loro promosse e previsioni di spesa relative sia alle assegnazioni di Ateneo che a quelle collegate 
alle entrate proprie. 
 
2. I Consigli dei Dipartimenti e delle strutture assimilate deliberano, sulla base delle tempistiche indicate 
dall’Area competente e comunque non oltre il 30 ottobre, una proposta di bilancio preventivo corredata da 
una relazione illustrativa che, inserita nel bilancio unico di previsione di Ateneo, viene sottoposta ad 
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre, così come disciplinato dal 
Titolo I, Capo I del presente regolamento. 
 
3. I Consigli dei Dipartimenti possono ripartire i fondi di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede ed 
alle articolazioni organizzative eventualmente costituite sulla base di quanto stabilito dal relativo 
Regolamento di funzionamento, rispettando i vincoli di assegnazione definiti dal Consiglio di 
Amministrazione. Il responsabile dell’Unità Organizzativa di Sede sovraintende all’impiego delle risorse 
assegnate alla sede stessa. 
 

 
Articolo 67 

(Variazioni di bilancio)  
 
1. Le variazioni di bilancio sono proposte dal Consiglio di Dipartimento e delle strutture assimilate e sono 
approvate dal Consiglio di Amministrazione in base a quanto stabilito dall’articolo 10. 
 
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le variazioni di bilancio decentrate sono autorizzate 
direttamente dal Consiglio di Dipartimento e delle strutture assimilate, su proposta del Direttore. In caso di 
necessità e di urgenza le variazioni possono essere disposte con motivato decreto del Direttore, il quale lo 
sottopone per la ratifica al Consiglio di struttura nella prima adunanza successiva.  
 
3. La distinzione tra variazioni di bilancio accentrate e decentrate viene disciplinata da apposite linee guida 
approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
 

 
Articolo 68 

(Gestione delle entrate)  
 

1. Il Dipartimento o la struttura assimilata accerta i fondi di sua spettanza in base a quanto stabilito al Titolo 
I, Capo II del presente regolamento e provvede alle relative registrazioni all’interno del sistema contabile. La 
struttura è responsabile delle registrazioni dei documenti contabili (accertamenti, reversali), amministrativi 
(contratti attivi, generici di entrata), fiscali (fatture, note di variazione e note contabili) e degli ulteriori 
adempimenti previsti dalla normativa.  
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2. Il Dipartimento o la struttura assimilata provvede alla riscossione mediante reversale d'incasso secondo le 
disposizioni contenute negli artt. 12 e 13 del presente regolamento. Le entrate sono riscosse dall’Istituto 
cassiere.  
 
3. Le reversali d’incasso, numerate in ordine progressivo a livello di Ateneo per ciascun anno finanziario, 
sono firmate dal Responsabile amministrativo della struttura o da chi lo sostituisce in caso di assenza o 
impedimento. 
 

 
Articolo 69 

 (Gestione delle spese) 
 

1. Per la gestione contabile delle spese si rimanda alle disposizioni del Titolo I, Capo III del presente 
regolamento. 
 
2. Il Dipartimento o la struttura assimilata è responsabile, nel rispetto di norme, regolamenti e indicazioni 
interne di Ateneo, della registrazione dei documenti amministrativi (ordini, contratti, generici, compensi, 
missioni), fiscali (fatture, note di variazione e note contabili) e di ogni altro documento necessario. 
Preventivamente alla registrazione, individua il capitolo o, ove previsto, l’articolo di esatta imputazione della 
spesa, verifica la disponibilità di fondi e provvede alla registrazione delle prenotazioni e degli impegni di 
spesa.  
 
3. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell’esatto importo dovuto e 
nell’individuazione del soggetto creditore, è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell’impegno e 
verifica, secondo le modalità di cui all’art. 20, della regolarità della fornitura di beni e servizi, nonché sulla 
base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. 
 
4. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento esigibili presso 
l’Istituto cassiere, secondo le disposizioni contenute negli artt. 19 e 20 del presente regolamento.  
 
5. I mandati di pagamento sono firmati dal Responsabile amministrativo della struttura o da chi lo sostituisce 
in caso di assenza o impedimento. Gli ordinativi di pagamento sono inviati all’Istituto cassiere previa 
verifica della liquidità presente sul conto unico di Tesoreria ad opera dell’Area competente per la finanza e il 
controllo di gestione.  
 

 
Articolo 70 

(Gestione del fondo economale) 
 
1. Per l’effettuazione delle spese di cui all’art. 24, il Responsabile amministrativo può essere dotato all’inizio 
di ciascun esercizio di un fondo determinato con delibera del Consiglio di Dipartimento o della struttura 
assimilata, di importo non superiore a 2.100 euro, reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione del 
rendiconto delle somme già spese. 
 
2. Per i fini di cui al precedente comma, ciascuna struttura deve tenere apposito registro nel quale devono 
essere annotate le spese effettuate. 
 
3. Alla fine dell’esercizio il Responsabile amministrativo restituisce mediante versamento all’Istituto cassiere 
il fondo di cui al primo comma. 
 
4. Le piccole spese che singolarmente non eccedono 26,00 euro e mensilmente non eccedono 365,00 euro, 
possono essere giustificate con scontrino o altra documentazione assimilata. Per importi superiori è 
necessaria la fattura o altra documentazione assimilata.  
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5. L’ammontare del fondo economale può essere aumentato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
su richiesta dei Direttori delle strutture, in relazione alle dimensioni e alla complessità delle stesse. 
 

 
Articolo 71 

(Operazioni collegate al conto consuntivo)  
 

1. Con riferimento alle operazioni collegate al conto consuntivo, i Consigli dei Dipartimenti e delle strutture 
assimilate formulano al Consiglio di Amministrazione proposte di riporto e riassegnazione delle economie. 
 
2. Le somme non impegnate al termine dell'esercizio, ad eccezione di quelle di cui al successivo terzo 
comma, costituiscono economie di spesa che potranno essere riassegnate nell’esercizio successivo con 
deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento e delle strutture 
assimilate, ove ciò sia necessario in relazione agli effettivi bisogni. 
 
3. Gli stanziamenti finalizzati non impegnati al termine dell’esercizio sono reiscritti, in aggiunta ai rispettivi 
stanziamenti dei corrispondenti capitoli/articoli, nel bilancio del successivo esercizio. Detti stanziamenti 
possono essere utilizzati prima dell’approvazione del conto consuntivo. 
 
4. I Consigli dei Dipartimenti e delle strutture assimilate deliberano e trasmettono all’Area competente per la 
finanza e il controllo di gestione, nel rispetto delle scadenze indicate dall’Area stessa, una relazione 
illustrativa relativa alle operazioni collegate al conto consuntivo. 
 

 
Articolo 72 

(Rendiconto finanziario)  
 

1. Il rendiconto finanziario relativo al Dipartimento o alla struttura assimilata, predisposto dal Responsabile 
amministrativo e vistato dal Direttore, viene approvato dal Consiglio di struttura ed espone il riepilogo delle 
entrate e delle spese in conto competenza e in conto residui sulla base di quanto disciplinato dall’art. 28 del 
presente regolamento. 
 

 
Articolo 73 

(Situazione Patrimoniale) 
 

1. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio e al 
termine dell’esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute e l’incremento o la diminuzione del 
patrimonio iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. 
 

 
Articolo 74 

(Riaccertamento dei residui) 
 
1. Annualmente il Dipartimento o la struttura assimilata, sulla base degli elenchi nominativi, compila la 
situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo/articolo. 
 
2. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per 
ottenerne la riscossione. Il Consiglio di Dipartimento o della struttura assimilata propone al Consiglio di 
Amministrazione la rinuncia ai diritti di credito relativi alle entrate proprie quando il costo delle operazioni 
di riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare delle medesime. 
 
3. La variazione dei residui passivi, per perenzione o altro motivo, deve formare oggetto di apposita 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di struttura. 



15 ottobre 2014 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 217 
 
 

   

 

 32

 
Articolo 75 

 (Gestione patrimoniale) 
 
1. Il Direttore della struttura è consegnatario dei beni mobili e degli eventuali automezzi assegnati per le 
esigenze della struttura stessa e risultanti nei registri inventariali. 
 
2. Le registrazioni inventariali sono a carico della struttura. 

 
 

CAPO II (Autonomia gestionale delle Scuole e Vicepresidenze) (sostituito) 
 
 

Articolo 76 
(Ambito di applicazione) 

 
1. Sono sottoposte alle norme di cui al presente Capo II tutte le Scuole e le Vicepresidenze. 
 

 
Articolo 77 

 (Proposta di preventivo e assegnazione di fondi) 
 
1. Le Scuole formulano previsioni in termini di entrate proprie collegate alle attività da loro promosse e 
previsioni di spesa relative sia alle assegnazioni di Ateneo che a quelle collegate alle entrate proprie. 
 
2. I Consigli delle Scuole deliberano, nel rispetto delle scadenze indicate dall’Area competente e comunque 
non oltre il 30 ottobre, una proposta di bilancio preventivo corredata da una relazione illustrativa che, inserita 
nel bilancio unico di previsione di Ateneo, viene sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione entro il 30 novembre, così come disciplinato dal Titolo I, Capo I del presente regolamento. 
 
3. Il Consiglio della Scuola ripartisce i fondi tra le Vicepresidenze rispettando i vincoli di assegnazione 
definiti dal Consiglio di Amministrazione. 
 

 
Articolo 78 

(Variazioni di bilancio) 
 
1. Le variazioni di bilancio sono proposte dal Consiglio di Scuola e sono approvate dal Consiglio di 
Amministrazione in base a quanto stabilito dall’articolo 10. 
 
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le variazioni di bilancio decentrate sono autorizzate 
direttamente dal Consiglio della Scuola, su proposta del Presidente/Vicepresidente di sede. In caso di 
necessità e di urgenza le variazioni possono essere disposte con motivato decreto del 
Presidente/Vicepresidente di sede, il quale lo sottopone per la ratifica al Consiglio della Scuola nella prima 
adunanza successiva.  
 
3. La distinzione tra variazioni di bilancio accentrate e decentrate viene disciplinata da apposite linee guida 
approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
 

 
Articolo 79 

(Gestione delle entrate) 
 
1. Le entrate sono disciplinate sulla base di quanto stabilito al Titolo I, Capo II del presente regolamento. La 
struttura è responsabile delle registrazioni dei documenti amministrativi (contratti attivi, generici di entrata), 



15 ottobre 2014 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 217 
 
 

   

 

 33

fiscali (fatture, note di variazione e note contabili) e degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa. I 
documenti che comportano accertamento di entrate sono trasmessi, di norma, all’Area competente per la 
finanza e il controllo di gestione che provvede alla registrazione degli accertamenti. 
 
2. Le Scuole/Vicepresidenze non hanno autonomia nella firma degli ordinativi di incasso. Le reversali sono 
sottoscritte, di norma, dal Dirigente competente per la finanza e il controllo di gestione che ne attesta la 
regolarità contabile. 
 
3. Per le Vicepresidenze con sede a Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, i documenti che comportano 
accertamento di entrate sono trasmessi ai Campus per le relative registrazioni. Le reversali sono sottoscritte, 
di norma, dal Dirigente del Campus, così come disciplinato dal Capo III del presente Titolo IV. 

 
 

Articolo 80 
 (Gestione delle spese) 

 
1. Per la gestione contabile delle spese si rimanda alle disposizioni del Titolo I, Capo III del presente 
regolamento. 
 
2. La struttura è responsabile, nel rispetto di norme, regolamenti e indicazioni interne di Ateneo, della 
registrazione dei documenti amministrativi (ordini, contratti, generici), fiscali (fatture, note di variazione e 
note contabili) e di ogni altro documento necessario. Preventivamente alla registrazione individua il capitolo 
o, ove previsto, l’articolo di esatta imputazione della spesa, verifica la disponibilità dei fondi e provvede alla 
registrazione delle prenotazioni e degli impegni di spesa, di concerto con l’Area competente.  
 
3. La registrazione di missioni e compensi relativi alle Vicepresidenze con sede a Bologna è in capo all’Area 
competente per la finanza e il controllo di gestione, mentre per le Vicepresidenze con sede a Cesena, Forlì, 
Ravenna e Rimini è competenza delle Aree di Campus. 
 
4. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e 
nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell’impegno e 
verifica, secondo le modalità di cui all’art. 20, della regolarità della fornitura di beni e servizi, nonché sulla 
base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. 
 
5. Le Scuole/Vicepresidenze non hanno autonomia nella firma degli ordinativi di pagamento. I mandati sono 
sottoscritti, di norma, dal Dirigente competente per la finanza e il controllo di gestione che ne attesta la 
regolarità contabile. Gli ordinativi di pagamento sono inviati all’Istituto cassiere previa verifica della 
liquidità presente sul conto unico di Tesoreria ad opera dell’Area competente per la finanza e il controllo di 
gestione. 
 
6. Per le Vicepresidenze con sede a Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, i mandati sono sottoscritti, di norma, 
dal Dirigente del Campus, così come disciplinato dal Capo III del presente Titolo IV. 
 

 
Articolo 81 

 (Gestione del fondo economale) 
 
1. Per l’effettuazione delle spese di cui all’art. 24 il Responsabile gestionale di Presidenza/Vicepresidenza di 
sede può essere dotato all’inizio di ciascun esercizio apposito fondo economale, di importo non superiore a 
2.100 euro, reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione del rendiconto delle spese già sostenute. 
 
2. Per i fini di cui al precedente comma, ciascuna Vicepresidenza deve tenere apposito registro nel quale 
devono essere annotate le spese effettuate. 
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3. Le piccole spese che singolarmente non eccedono 26,00 euro e mensilmente non eccedono 365,00 euro, 
possono essere giustificate con scontrino o altra documentazione assimilata. Per importi superiori è 
necessaria la fattura o altra documentazione assimilata.  
 
4. Alla fine dell’esercizio il Responsabile gestionale di Presidenza/Vicepresidenza restituisce mediante 
versamento all’Istituto cassiere il fondo di cui al primo comma. 
 
5. L’ammontare del fondo economale può essere aumentato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
su richiesta del Consiglio della Scuola, in relazione alle dimensioni e alla complessità della stessa. 
 

 
Articolo 82 

 (Operazioni collegate al conto consuntivo) 
 
1. Con riferimento alle operazioni collegate al conto consuntivo, i Consigli di Scuola formulano al Consiglio 
di Amministrazione proposte di riporto e riassegnazione delle economie. 
 
2. Le somme non impegnate al termine dell’esercizio, ad eccezione di quelle di cui al successivo terzo 
comma, costituiscono economie di spesa che potranno essere riassegnate nell’esercizio successivo con 
deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Scuola, ove ciò sia necessario 
in relazione agli effettivi bisogni. 
 
3. Gli stanziamenti finalizzati non impegnati al termine dell’esercizio sono reiscritti, in aggiunta ai rispettivi 
stanziamenti dei corrispondenti capitoli/articoli, nel bilancio del successivo esercizio. Detti stanziamenti 
possono essere utilizzati prima dell’approvazione del conto consuntivo.  
 
4. I Consigli di Scuola deliberano e trasmettono all’Area competente per la finanza e il controllo di gestione, 
nel rispetto delle scadenze indicate dall’Area stessa, una relazione illustrativa relativa alle operazioni 
collegate al conto consuntivo. 
 

 
Articolo 83 

(Rendiconto finanziario)  
 

1. Il rendiconto finanziario relativo alla struttura, predisposto dal Responsabile gestionale e vistato dal 
Presidente, viene approvato dal Consiglio di Scuola ed espone il riepilogo delle entrate e delle spese in conto 
competenza e in conto residui sulla base di quanto disciplinato dall’art. 28 del presente regolamento.  
 

 
Articolo 84 

(Situazione Patrimoniale) 
 

1. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al 
termine dell’esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute e l’incremento o la diminuzione del 
patrimonio iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. 
 
 

Articolo 85 
(Riaccertamento dei residui) 

 
1. Annualmente la Scuola sulla base degli elenchi nominativi compila la situazione dei residui attivi e passivi 
provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per 
capitolo/articolo. 
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2. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per 
ottenerne la riscossione. Il Consiglio di Scuola propone al Consiglio di Amministrazione la rinuncia ai diritti 
di credito relativi alle entrate proprie quando il costo delle operazioni di riscossione risulti eccessivo rispetto 
all'ammontare delle medesime. 
 
3. La variazione dei residui passivi, per perenzione o altro motivo, deve formare oggetto di apposita 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Scuola. 
 

 
Articolo 86 

 (Gestione patrimoniale) 
 
1. Il Presidente/Vicepresidente di sede è consegnatario dei beni mobili e degli eventuali automezzi assegnati 
per le esigenze della struttura stessa e risultanti nei registri inventariali della Scuola/Vicepresidenza. 
 
2. Le registrazioni inventariali sono a carico della Scuola/Vicepresidenza. 
 
3. Per le Vicepresidenze con sede a Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini le registrazioni inventariali sono a 
carico delle Aree di Campus, così come disciplinato dal Capo III del presente Titolo IV. 
 

 
Articolo 87 

(Forniture cumulative) 
 
1. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi di procedere ad acquisti e forniture cumulative di 
materiale di uso corrente, le Scuole/Vicepresidenze sono tenute a rifornirsi negli appositi magazzini ovvero 
presso i fornitori indicati dall'Amministrazione, con le modalità da essa stabilite. 
 
2. In tali casi la spesa è imputata sui fondi delle strutture interessate. 
 

 
CAPO III (Autonomia gestionale dei Campus) (sostituito) 

 
 

Articolo 88 
(Ambito di applicazione) 

 
1. Sono sottoposti alle norme di cui al presente Capo III i Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. 
 

 
Articolo 89 

(Proposta di preventivo e assegnazione di fondi) 
 
1. I Campus formulano previsioni di entrate proprie collegate alle attività da loro promosse e previsioni di 
spesa coerenti con gli indirizzi strategici dell’Ateneo. 
 
2. I Consigli di Campus deliberano, nel rispetto delle scadenze indicate dall’Area competente e comunque 
non oltre il 30 ottobre, una proposta di bilancio preventivo corredata da una relazione illustrativa che, inserita 
nel bilancio unico di previsione di Ateneo, è sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione entro il 30 novembre, così come disciplinato dal Titolo I, Capo I del presente regolamento. 
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Articolo 90 
(Variazioni di bilancio) 

 
1. Le variazioni di bilancio sono proposte dai Consigli di Campus e sono approvate dal Consiglio di 
Amministrazione in base a quanto stabilito dall’articolo 10. 
 
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le variazioni di bilancio decentrate sono autorizzate 
direttamente dai Consigli di Campus. In caso di necessità e urgenza le variazioni possono essere disposte con 
motivato atto del Dirigente del Campus e del Coordinatore del Campus i quali lo sottopongono per la ratifica 
al Consiglio di Campus nella prima adunanza successiva. 
 
3. La distinzione tra variazioni di bilancio accentrate e decentrate viene disciplinata da apposite linee guida 
approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
 

 
Articolo 91 

(Gestione delle entrate) 
 
1. Il Campus accerta i fondi di sua spettanza in base a quanto previsto dal Titolo I, Capo II del presente 
regolamento e provvede alle relative registrazioni all'interno del sistema contabile. Le Aree di Campus sono 
responsabili delle registrazioni dei documenti contabili (accertamenti, reversali), amministrativi (contratti 
attivi, generici di entrata), fiscali (fatture, note di variazione, note contabili) e degli ulteriori adempimenti 
previsti dalla normativa.  
 
2. Le reversali d’incasso, numerate in ordine progressivo a livello di Ateneo per ciascun anno finanziario, 
sono sottoscritte, di norma, dal Dirigente del Campus. Gli ordinativi di incasso sono inviati all’Istituto 
cassiere. 
 

 
Articolo 92 

(Gestione delle spese) 
 
1. Per la gestione contabile delle spese si rimanda alle disposizioni del Titolo I, Capo III del presente 
regolamento. 
 
2. Le Aree di Campus sono responsabili, nel rispetto di norme, regolamenti e indicazioni interne di Ateneo, 
della registrazione dei documenti amministrativi (ordini, contratti, generici, compensi, missioni), fiscali 
(fatture, note di variazione e note contabili) e di ogni altro documento necessario. Preventivamente alla 
registrazione, individuano il capitolo o, ove previsto, l’articolo di esatta imputazione della spesa, verificano 
la disponibilità dei fondi e provvedono alla registrazione delle prenotazioni e degli impegni di spesa. 
 
3. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell’esatto importo dovuto e 
nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell’impegno e 
verifica, secondo le modalità di cui all’art. 20, della regolarità della fornitura di beni, servizi, nonché sulla 
base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. 
 
4. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l’emissione di mandati di pagamento esigibili presso 
l’Istituto cassiere, secondo le disposizioni contenute negli art. 19 e 20 del presente regolamento. 
 
5. I mandati di pagamento sono firmati, di norma, dal Dirigente del Campus. Gli ordinativi di pagamento 
sono inviati all’Istituto cassiere previa verifica della liquidità presente sul conto unico di Tesoreria ad opera 
dell’Area competente per la finanza e il controllo di gestione. 
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Articolo 93 
(Gestione del fondo economale) 

 
1. Per l'effettuazione delle spese di cui all’art. 24, il Dirigente del Campus può essere dotato all'inizio di 
ciascun esercizio di un fondo determinato con delibera del Consiglio di Campus, di importo non superiore a 
2.100 euro, reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. 
 
2. Per i fini di cui al precedente comma, ciascun Campus deve tenere apposito registro nel quale devono 
essere annotate le spese effettuate. 
 
3. Alla fine dell’esercizio il Dirigente del Campus restituisce mediante versamento all’Istituto cassiere il 
fondo di cui al primo comma. 
 
4. Le piccole spese che singolarmente non eccedono 26,00 euro e mensilmente non eccedono 365,00 euro, 
possono essere giustificate con scontrino o altra documentazione assimilata. Per importi superiori è 
necessaria la fattura o altra documentazione assimilata. 
 
5. L’ammontare del fondo economale può essere aumentato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
su richiesta del Consiglio del Campus, in relazione alle dimensioni e alla complessità dello stesso.  
 

 
Articolo 94  

(Operazioni collegate al conto consuntivo) 
 

1. Con riferimento alle operazioni collegate al conto consuntivo, i Consigli di Campus formulano al 
Consiglio di Amministrazione proposte di riporto e riassegnazione delle economie. 
 
2. Le somme non impegnate al termine dell'esercizio, ad eccezione di quelle di cui al successivo terzo 
comma, costituiscono economie di spesa che potranno essere riassegnate nell'esercizio successivo con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Campus, ove ciò sia necessario 
in relazione agli effettivi bisogni. 
 
3. Gli stanziamenti finalizzati non impegnati al termine dell’esercizio sono reiscritti, in aggiunta ai rispettivi 
stanziamenti dei corrispondenti capitoli/articoli, nel bilancio del successivo esercizio. Detti stanziamenti 
possono essere utilizzati prima dell’approvazione del conto consuntivo. 
 
4. I Consigli di Campus deliberano e trasmettono all’Area competente per la finanza e il controllo di 
gestione, nel rispetto delle scadenze indicate dall’Area stessa, una relazione illustrativa relativa alle 
operazioni collegate al conto consuntivo. 
 

 
Articolo 95  

(Rendiconto finanziario)  
 

1. Il rendiconto finanziario relativo alla struttura, predisposto dal Dirigente del Campus, viene approvato dal 
Consiglio di Campus ed espone il riepilogo delle entrate e delle spese in conto competenza e in conto residui 
sulla base di quanto disciplinato dall’art. 28 del presente regolamento. 
 

 
Articolo 96 

(Situazione Patrimoniale) 
 

1. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al 
termine dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute e l'incremento o la diminuzione del 
patrimonio iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. 
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Articolo 97 
(Riaccertamento dei residui) 

 
1. Annualmente il Campus sulla base degli elenchi nominativi compila la situazione dei residui attivi e 
passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza 
e per capitolo/articolo. 
 
2. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per 
ottenerne la riscossione. Il Consiglio di Campus propone al Consiglio di Amministrazione la rinuncia ai 
diritti di credito relativi alle entrate proprie quando il costo delle operazioni di riscossione risulti eccessivo 
rispetto all’ammontare delle medesime. 
 
3. La variazione dei residui passivi, per perenzione o altro motivo, deve formare oggetto di apposita 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Campus. 
 

 
Articolo 98  

(Gestione patrimoniale) 
 

1. Il Dirigente del Campus è consegnatario dei beni mobili e degli eventuali automezzi presenti a Cesena, 
Forlì, Ravenna e Rimini risultanti nei registri inventariali del Campus. 
 
2. Le registrazioni inventariali sono a carico delle Aree di Campus. 
 

 
CAPO IV (Aree Dirigenziali) (sostituito) 

 
 

Articolo 99 
(Ambito di applicazione) 

 
1. Sono sottoposte alle norme di cui al presente Capo IV tutte le Aree Dirigenziali costituite nell’Ateneo, ad 
eccezione dei Campus che sono disciplinati dal precedente Capo III. 
 

 
Articolo 100 

(Proposta di preventivo e assegnazione di fondi) 
 
1. I Dirigenti delle Aree collaborano col Direttore Generale nella formulazione di previsioni di spesa coerenti 
con gli indirizzi strategici dell’Ateneo e con quanto stabilito nelle delibere del Consiglio di Amministrazione 
e, ove sussistano elementi di ragionevole certezza, lo coadiuvano nella formulazione di previsioni di entrata.  
 
2. Il Direttore Generale, coadiuvato dal Dirigente competente per la finanza e il controllo di gestione, 
formula, nel rispetto delle scadenze indicate dall’Area competente e comunque non oltre il 30 ottobre, una 
proposta di bilancio preventivo che, inserita nel bilancio unico di previsione di Ateneo, è sottoposta ad 
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre, così come disciplinato dal 
Titolo I, Capo I del presente regolamento. 
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Articolo 101 
(Variazioni di bilancio) 

 
1. Le variazioni di bilancio sono proposte dal Dirigente di riferimento e sono approvate dal Consiglio di 
Amministrazione in base a quanto stabilito dall’articolo 10. 
 
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le variazioni di bilancio decentrate possono essere 
disposte, con motivato provvedimento, direttamente dal Dirigente di riferimento sul budget di propria 
competenza. 
  
3. La distinzione tra variazioni di bilancio accentrate e decentrate viene disciplinata da apposite linee guida 
approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
 

 
Articolo 102 

(Gestione delle entrate) 
 
1. Le entrate sono disciplinate sulla base di quanto stabilito al Titolo I, Capo II del presente regolamento. Le 
Area Dirigenziali sono responsabili delle registrazioni dei documenti amministrativi (contratti attivi, generici 
di entrata), fiscali (fatture, note di variazione e note contabili) e degli ulteriori adempimenti previsti dalla 
normativa. I documenti che comportano accertamento di entrate sono trasmessi all’Area competente per la 
finanza e il controllo di gestione che provvede alla registrazione dei relativi accertamenti. 
 
2. Le Aree Dirigenziali non hanno autonomia nella firma degli ordinativi di incasso. Le reversali sono 
sottoscritte, di norma, dal Dirigente competente per la finanza e il controllo di gestione che ne attesta la 
regolarità contabile. 
 

 
Articolo 103 

(Gestione delle spese) 
 
1. Per la gestione contabile delle spese si rimanda alle disposizioni del Titolo I, Capo III del presente 
regolamento. 
 
2. Le Aree Dirigenziali sono responsabili, nel rispetto di norme, regolamenti e indicazioni interne di Ateneo, 
della registrazione dei documenti amministrativi (ordini, contratti, generici), fiscali (fatture, note di 
variazione e note contabili) e di ogni altro documento necessario. Preventivamente alla registrazione, le Aree 
individuano il capitolo o, ove previsto, l’articolo di esatta imputazione della spesa, verificano la disponibilità 
dei fondi e provvedono alla registrazione delle prenotazioni e degli impegni di spesa, di concerto con l’Area 
competente.  
 
3. La registrazione di missioni e compensi è in capo all’Area competente per la finanza e il controllo di 
gestione. 
 
4. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell’esatto importo dovuto e 
nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata previo accertamento dell’esistenza dell’impegno e 
verifica, secondo le modalità di cui all’art. 20, della regolarità della fornitura di beni, servizi e lavori nonché 
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. 
 
5. Le Aree Dirigenziali non hanno autonomia nella firma degli ordinativi di pagamento. I mandati sono 
sottoscritti, di norma, dal Dirigente competente per la finanza e il controllo di gestione che ne attesta la 
regolarità contabile. Gli ordinativi di pagamento sono inviati all’Istituto cassiere previa verifica della 
liquidità presente sul conto unico di Tesoreria ad opera dell’Area competente per la finanza e il controllo di 
gestione. 
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Articolo 104 

(Gestione del fondo economale)  
 
1. Per l’effettuazione delle spese di cui all’art. 24, il Dirigente competente per il patrimonio e i servizi 
economali può essere dotato all’inizio di ciascun esercizio di un fondo determinato dal Consiglio di 
Amministrazione, di importo non superiore a 20.000 euro, reintegrabile durante l’esercizio previa 
presentazione del rendiconto delle somme già spese. 
 
2. I pagamenti ed i reintegri sono annotati dal Dirigente competente per il patrimonio e i servizi economali su 
apposito registro numerato. 
 
3. Alla chiusura dell’esercizio il Dirigente competente per il patrimonio e i servizi economali provvede alla 
restituzione delle somme anticipate. 
 

 
Articolo 105  

(Operazioni collegate al conto consuntivo) 
 

1. Con riferimento alle operazioni collegate al conto consuntivo i Dirigenti, per il tramite del Direttore 
Generale, formulano al Consiglio di Amministrazione proposte di riporto e di riassegnazione delle economie. 
 
2. Le somme non impegnate al termine dell’esercizio, ad eccezione di quelle di cui al successivo terzo 
comma, costituiscono economie di spesa che potranno essere riassegnate nell’esercizio successivo con 
deliberazione del Consiglio di amministrazione, ove ciò sia necessario in relazione agli effettivi bisogni. 
 
3. Gli stanziamenti finalizzati non impegnati al termine dell’esercizio sono reiscritti, in aggiunta ai rispettivi 
stanziamenti dei corrispondenti capitoli/articoli, nel bilancio del successivo esercizio. Detti stanziamenti 
possono essere utilizzati prima dell’approvazione del conto consuntivo. 
 

 
Articolo 106 

(Riaccertamento dei residui) 
 
1. Annualmente l’Area Dirigenziale sulla base degli elenchi nominativi compila la situazione dei residui 
attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di 
provenienza e per capitolo/articolo. 
 
2. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per 
ottenerne la riscossione. Il Direttore Generale, su indicazione dei Dirigenti, propone al Consiglio di 
Amministrazione la rinuncia ai diritti di credito relativi alle entrate proprie quando il costo delle operazioni 
di riscossione risulti eccessivo rispetto all’ammontare delle medesime. 
 
3. La variazione dei residui passivi, per perenzione o altro motivo, deve formare oggetto di apposita 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Dirigenti per il tramite del Direttore 
Generale. 
 

 
Articolo 107 

(Gestione patrimoniale) 
 

1. Le Aree Dirigenziali non dispongono di un inventario specifico ma i beni mobili sono dati in consegna, di 
norma, al Dirigente competente per il patrimonio e i servizi economali, ad eccezione del materiale 
bibliografico che è dato in consegna al Dirigente competente per la gestione delle biblioteche. 
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2. Le registrazioni inventariali dei beni mobili di rispettiva competenza sono a carico delle Aree 
consegnatarie di cui al comma 1. 
 
3. In casi specifici il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere l’apertura di sezionali inventariali di 
Aree Dirigenziali nel caso in cui le peculiarità merceologiche o altri elementi connotanti specifiche attività lo 
richiedano. In questi casi, le registrazioni inventariali saranno a carico dell’Area stessa. 
 

 
Articolo 108 

(Norme per il Centro per lo Sviluppo e Gestione Servizi Informatici d’Ateneo - Ce.SIA) 
 

1. In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli del Capo IV, il Dirigente del Centro per lo Sviluppo e 
Gestione Servizi Informatici d’Ateneo - Ce.SIA - sottoscrive le reversali e i mandati relativi all’Area di sua 
competenza. Gli ordinativi di incasso e pagamento sono inviati all’Istituto cassiere previa verifica della 
liquidità presente sul conto unico di Tesoreria ad opera dell'Area competente per la finanza e il controllo di 
gestione. 
 
2. Il Ce.SIA provvede autonomamente anche alla registrazione di missioni e compensi, garantendo il rispetto 
di norme, regolamenti e indicazioni interne di Ateneo. 
 
3. Il Ce.SIA dispone di un proprio inventario e il Dirigente è consegnatario dei beni mobili acquistati con i 
fondi assegnati all’Area e risultanti nei registri inventariali. Le registrazioni inventariali sono a carico del 
Ce.SIA. 
 

 
CAPO V (Autonomia gestionale di altre strutture) (sostituito) 

 
 

Articolo 109 
(Ambito di applicazione) 

 
1. Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, individua le strutture disciplinate dal presente 
Capo V. 
 

 
Articolo 110 

(Proposta di preventivo e assegnazione di fondi) 
 
1. Le strutture appartenenti al presente modello sono gestite da un’Area Dirigenziale o da un Campus, 
all’interno dei rispettivi budget, in coerenza con gli ambiti di autonomia riconosciuti dai rispettivi 
regolamenti.  
 
2. Le proposte di preventivo sono predisposte dal Direttore Generale, su indicazione del Dirigente dell’Area, 
o dal Consiglio di Campus. 
 

 
Articolo 111 

(Variazioni di bilancio) 
 
1. Le variazioni di bilancio decentrate sono autorizzate dal Dirigente dell’Area o dal Consiglio del Campus 
mentre quelle accentrate sono soggette all’approvazione del Consiglio di Amministrazione in base a quanto 
stabilito dall’articolo 10. 
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Articolo 112 
(Gestione delle entrate) 

 
1. La gestione contabile delle entrate avviene in base a quanto stabilito al Titolo I, Capo II del presente 
regolamento e secondo quanto disciplinato per l’Area Dirigenziale o il Campus di riferimento.  
 
2. Le strutture appartenenti al presente modello non hanno autonomia nella firma degli ordinativi di incasso. 
Le reversali sono sottoscritte dal Dirigente competente per la finanza e il controllo di gestione o dal Dirigente 
del Campus. 
 

 
Articolo 113 

(Gestione delle spese) 
 
1. La gestione contabile delle spese avviene in base a quanto stabilito al Titolo I, Capo III del presente 
regolamento e secondo quanto disciplinato per l’Area Dirigenziale o il Campus di riferimento. 
 
2. Le Aree Dirigenziali o le Aree di Campus sono responsabili delle registrazioni dei documenti 
amministrativi e fiscali previsti dai rispettivi modelli di autonomia gestionale. Preventivamente alla 
registrazione, individuano il capitolo o, ove previsto, l’articolo di esatta imputazione della spesa, verificano 
la disponibilità dei fondi e provvedono alla registrazione delle prenotazioni e degli impegni di spesa, secondo 
quanto previsto dai rispettivi modelli. 
 
3. Le strutture appartenenti al presente modello non hanno autonomia nella firma degli ordinativi di 
pagamento. I mandati sono sottoscritti dal Dirigente competente per la finanza e il controllo di gestione o dal 
Dirigente del Campus. Gli ordinativi di pagamento sono inviati all'Istituto cassiere previa verifica della 
liquidità presente sul conto unico di Tesoreria ad opera dell'Area competente per la finanza e il controllo di 
gestione. 
 

 
Articolo 114 

(Gestione del fondo economale) 
 

1. Di norma le strutture appartenenti a questo modello non sono dotate di un fondo economale per 
l'effettuazione delle spese di cui all'art. 24. 
 
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, le Biblioteche Centrali, le Biblioteche 
Interdipartimentali e la Biblioteca di Discipline Umanistiche possono essere dotate di un fondo economale di 
importo non superiore a 2.100 euro. I pagamenti ed i reintegri sono annotati su appositi registri ad opera e 
sotto la responsabilità delle Biblioteche stesse. 
 
3. Possono essere previste ulteriori eccezioni con delibera del Consiglio di Amministrazione su richiesta dei 
Dirigenti. 
 

 
Articolo 115  

(Operazioni collegate al conto consuntivo) 
 

1. Con riferimento alle operazioni collegate al conto consuntivo i Dirigenti, per il tramite del Direttore 
Generale, o il Consiglio di Campus formulano al Consiglio di Amministrazione proposte di riporto e di 
riassegnazione delle economie. 
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Articolo 116  
(Gestione patrimoniale) 

 
1. Le strutture del presente modello non dispongono di serie inventariali specifiche ma i beni mobili sono 
dati in consegna secondo quanto disciplinato per le Aree dirigenziali o per il Campus di riferimento. 
 
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, le Biblioteche Centrali, le Biblioteche 
Interdipartimentali e la Biblioteca di Discipline Umanistiche sono titolari di serie inventariali specifiche con 
riferimento al materiale bibliografico e i Coordinatori gestionali delle stesse sono consegnatari dei beni 
risultanti dai registri inventariali. I restanti beni mobili sono invece dati in consegna, di norma, al Dirigente 
competente. 
 
3. In casi specifici il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere l’apertura di sezionali inventariali 
specifici nel caso in cui le peculiarità merceologiche o altri elementi connotanti specifiche attività lo 
richiedano. In questi casi, le registrazioni inventariali e la consegna sono a carico del Dirigente di 
riferimento. 
 

 
TITOLO V (Controlli) ( sostituito) 

 
 

Articolo 117 
(Il sistema dei controlli) 

 
1. I controlli sono finalizzati a garantire l’imparzialità e la funzionalità della gestione in termini di 
economicità, efficienza ed efficacia dell’Ateneo. Essi sono eseguiti da: 
a) il Nucleo di Valutazione; 
b) il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
2. Svolgono altresì funzioni di controllo interno anche gli uffici dell’Area competente per la finanza e il 
controllo di gestione. 
 

 
Articolo 118 

(Nucleo di Valutazione) 
 

1. La composizione del Nucleo di Valutazione, i relativi compiti e le modalità di svolgimento dell’attività di 
valutazione sono disciplinati dalla normativa vigente e dalle disposizioni dello Statuto. 

 
 

Articolo 119 
(Collegio dei Revisori dei Conti) 

  
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla correttezza amministrativo-contabile degli atti 
dell’Ateneo. 
 
2. Lo Statuto e la normativa vigente disciplinano la composizione, la nomina, la durata e i compiti del 
Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

 
Articolo 120 

(Funzionamento del Collegio)  
 

1. Per la validità delle riunioni del Collegio è necessaria la presenza di due componenti; le relative 
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso 
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dal Presidente. Il membro dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non è 
consentita l'astensione. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più 
anziano di età. 
 
2. Le funzioni dei revisori sono svolte collegialmente; i singoli componenti possono tuttavia procedere anche 
individualmente ad atti ispettivi e ad operazioni di riscontro e di verifica nell'ambito dei programmi di 
attività deliberati dal Collegio nelle forme di cui al primo comma e previa comunicazione al Presidente. 
 
3. I membri supplenti possono essere delegati dal Collegio a compiere attività istruttorie, di cui riferiscono al 
Collegio stesso. 
 
4. I controlli ed i riscontri sono eseguiti presso le strutture con autonomia gestionale disciplinate dal Titolo 
IV del presente regolamento. 
 
5. Le riunioni del Collegio si svolgono su iniziativa del Presidente, cui compete la convocazione. Il Collegio 
si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo 
ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell'attività da svolgere.  
 
6. Le riunioni del Collegio devono essere verbalizzate; copia dei verbali è trasmessa al Rettore e al Direttore 
Generale. Il Collegio può, in casi particolari, deliberare l'invio dei verbali stessi anche al Consiglio di 
Amministrazione. Le risultanze dei controlli e dei riscontri effettuati individualmente, devono essere fatte 
constare in apposite relazioni o verbali conservati agli atti del Collegio e portati a conoscenza degli altri 
membri non oltre la prima adunanza successiva. 
 
7. Per l’esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti 
amministrativi e contabili dell'Università, nonché di accedere a mezzo dei competenti operatori, ai sistemi 
informativi con cui siano eventualmente formati, conservati e gestiti i predetti atti.  
 
8. La mancata partecipazione, senza valida giustificazione, a più di due riunioni del Collegio comporta 
decadenza dall'incarico. 
 
9. Ai membri del Collegio dei revisori è attribuita, per le funzioni svolte, una indennità di carica ed eventuali 
rimborsi spese le cui misure sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. 
 

 
Articolo 121 

(Controllo della gestione)  
 

1. Apposita struttura esegue l’analisi dei risultati della gestione diretta a verificare lo stato di attuazione degli 
obiettivi programmati, nonché l’efficacia, l’efficienza e il livello di economicità nell’attività di realizzazione 
dei predetti obiettivi e nell’attività corrente. Le strutture con autonomia gestionale devono fornire gli 
eventuali elementi necessari per l’effettuazione dell’analisi. 
 
2. L’attività di analisi è realizzata attraverso strumenti di misurazione dei risultati, con particolare riferimento 
al sistema di contabilità analitica. 
 

 
Articolo 122 

(Internal Audit) 
 

1. Il Direttore Generale, attraverso gli uffici preposti, definisce e attua un piano di Internal Audit al fine di 
vigilare sulla correttezza delle procedure amministrative e contabili delle strutture con autonomia gestionale. 
 
2. L’attività di Internal Audit mira al miglioramento continuo dei processi interni all’Ateneo, individuando le 
necessità di sviluppo della regolamentazione e delle procedure interne. 
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3. L’attività di audit coinvolge le diverse strutture dell’Ateneo al fine di verificare:  
a) integrità dei processi e conformità a regolamenti e linee guida di Ateneo;  
b) completezza e affidabilità delle informazioni;  
c) gestione dei rischi interni ed esterni. 
 
4. I risultati dell’attività di Internal Audit sono riferiti direttamente al Direttore Generale, ai Dirigenti e ai 
Responsabili delle strutture. 
 

 
TITOLO VI (Disposizioni finali e transitorie) ( sostituito) 

 
 

Articolo 123 
(Disciplina transitoria per le Strutture in fase di costituzione) 

 
1. Gli organi collegiali e monocratici delle strutture pre-riforma in fase di inquadramento nel nuovo assetto 
statutario restano in carica fino all’attivazione delle nuove strutture, nell’ambito della riorganizzazione 
dell'Ateneo, ferma restando l’applicazione del modello di autonomia gestionale deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 

 
Articolo 124 

(Entrata in vigore) 
 

1. Il presente regolamento, che sostituisce quello vigente, entra in vigore con l’emanazione del Decreto 
Rettorale, secondo quanto disposto dallo Statuto e dalla normativa vigente. 
 

 
Articolo 125 

(Rinvio) 
 

1. Tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento viene regolato dalla normativa 
nazionale e comunitaria vigente e da specifici Regolamenti d’Ateneo, ove esistenti. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    2962      PROT.     52441         DEL 09/09/2014   
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
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VISTO  il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze E Tecnologie Agro-Alimentari del 
26/11/2013, 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 Settore 
Concorsuale 07/C1 - INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI, Settore scientifico 
disciplinare AGR/09 - MECCANICA AGRARIA. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-
alimentari - DISTAL –  sede di Cesena. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 23/04/2014 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 06/05/2014; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2187 del 27/06/2014; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 07/C1 - INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI, Settore scientifico 
disciplinare AGR/09 - MECCANICA AGRARIA 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) Annachiara Berardinelli 74/100 
2) Chiara Cevoli 70,4/100 

 
 
 
Bologna,  09/09/2014 
 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP. N.    3336      PROT.        60011        DEL 03/10/2014 

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO   il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui 

al D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e s.m.i., nonché le relative norme di esecuzione; 
 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 
VISTA  la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile alla 
luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
 
VISTA la legge 21.5.1995 n. 236 ed in particolare l’art. 4; 
 
VISTO il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico amministrativo del comparto Università, 

sottoscritto in data 21 maggio 1996, per la parte applicabile al personale collaboratore ed 
esperto linguistico ed in particolare l’art. 51; 

 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n.445; 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i; 
 
VISTO il D.Lgs. 06.09.2001, n. 368 e s.m.i., recante norme sul lavoro a tempo determinato; 
 
VISTO il regolamento dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per i collaboratori ed 

esperti linguistici, emanato con D.R. 2 dicembre 2002, n. 524 e pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale di Ateneo in data 15 dicembre 2002; 

 
VISTA la legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008); 
 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000, 27.01.2005, 28.3.2006, 16.10.2008 e 12.3.2009;  
 
VISTA  la Disposizione Dirigenziale Rep. 2305 Prot. n. 39704 del 04/07/2014 con la quale è stato 

indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 
collaboratore ed esperto linguistico per la lingua spagnolo, con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato per la durata di 1 anno con un monte ore annuo pari a 500 ore per le 
esigenze del Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna, 

 
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 titoli e colloquio, a n. 1 posto di 

collaboratore ed esperto linguistico per la lingua spagnola, con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato per la durata di 1 anno con un monte ore annuo pari a 500 ore per le 
esigenze del Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna, 
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ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
NUMERO COGNOME E NOME VOTAZIONE /100 
1) Dott.ssa Puentes Larissa 83/100 
2) Dott.ssa Zannoni Beatrice 70/100 
3) Dott.ssa Celeste Nunziata 68/100 
4) Dott.ssa Marchiori Giorgia 63/100 
5) Dott. Gomez Roman David 

Rafael 
62/100 

6) Dott. Beni Giuliano 55/100 
 
ART. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dottoressa: 
 
1) Dott.ssa Puentes Larissa nata a Tacuarembò (Uruguay) il 11.5.1972 con punti 83/100 

 
 
Bologna, 03/10/2014 
 
   
           IL DIRIGENTE  
                  (Michele Menna) 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. 
DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REG IONALE 
DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

� Deliberazioni 
 

ALMA MATER STUDIORUM 
 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

DELIBERA N. 438 , ESTRATTO DAL VERBALE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/07/2014 

 

OMISSIS 

 

Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime: 

▪ valutate le richieste di deroga alle Linee Guida sulla gestione delle entrate proprie presentate dalle 

Strutture, di cui alle pratiche ARAG 10.5 e 10.6 dell’odierna adunanza; 

▪ considerato che nei casi sopra citati la Struttura richiedente è stata in grado di garantire con risorse proprie 

OGGETTO: DELEGA AL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZA E CONTROLLO D I GESTIONE 
IN MATERIA DI DEROGHE ALLE LINEE GUIDA SULLA GESTIO NE DELLE ENTRATE 
PROPRIE 
N. o.d.g.: 10/11 Rep. n. 438/2014 Prot. n. 

58642/2014 
UOR: AAGG  - UFFICIO REDAZIONE 

VERBALI  
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l’accantonamento a garanzia dei rischi rilevati sul progetto;  

▪ valutato che casi analoghi a quelli sopra menzionati non comportano significativi margini di rischio per 

l’Ateneo e che, per queste fattispecie, vi è un generale orientamento, presso questo consesso, a concordare le 

deroghe richieste dalle Strutture; 

▪ ravvisata la necessità di introdurre strumenti di semplificazione organizzativa, volti ad uno snellimento dei 

lavori di questo consesso; 

▪ rilevato che la delega conferita al Dirigente dell’Area Finanza e Controllo di Gestione nella seduta del 

27.05.2014 sulla medesima tematica non ricomprende anche le casistiche per cui vi è la necessità di 

prevedere in entrata una quota superiore a quella di competenza, determinata secondo i criteri fissati dalle 

linee guida di Ateneo, riferendosi infatti ai soli casi in cui la Struttura, per i progetti valutati ad alto rischio 

per le tempistiche di incasso, ha necessità di rendere disponibile in spesa una quota al massimo pari alla 

quota di competenza dell’esercizio e dispone delle risorse per costituire l’accantonamento a garanzia dei 

rischi rilevati sul progetto;  

■ delega il Dirigente dell’Area Finanza e Controllo di Gestione alla concessione di deroghe alle Linee Guida 

sulle entrate proprie nei casi in cui vi è la necessità, da parte della Struttura in grado di garantire con risorse 

proprie l’accantonamento a garanzia dei rischi rilevati sul progetto, di prevedere in entrata una quota 

superiore a quella di competenza, determinata secondo i criteri fissati dalle linee guida di Ateneo. 

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA 

ARAG, ARIC, SSRD 

ALLEGATI: 

N. 1 – dibattito - pagg. 2. 

DELIBERA INTEGRATA CON PRATICA 10.9 NELLA SEDUTA DE L CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL 30.09.2014. 
 

OMISSIS  
 

La seduta ha termine alle ore 15,50. 

 

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI                                             IL RETTORE 

                   Segretario                                                                      Presidente 

          F.to Marco Degli Esposti                                                     F.to Ivano Dionigi 

 

     Per copia conforme                                                            Bologna, 30/09/2014 

                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________ 
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RETTIFICHE 

 

DECRETO REP. n. 1432/2014 

PROTOCOLLO n. 61358 del 08/10/2014 

 
IL RETTORE 

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

agosto 2013; 
 
                                   la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
 
 la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
  
 la Legge 5 febbraio 1992, n.104 Legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone –artt. 12 e 13;  
 
 la legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17, comma 95) e successive modificazioni e 

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

  
 i decreti ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la 

rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive modifiche; 
 
 il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei 

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

 
 il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 – “Modifiche al regolamento recante norme    

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 509/99” e 
successivi DD.MM.; 

 
 il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249 relativo alla Definizione della 

disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti 
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, co. 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244;  

 
 la legge 8 ottobre 2010 n.170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”; 
 
 il DM 30 settembre 2011 – Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, 
ai sensi degli artt.5 e 13 del DM n.249/2010; 

 
 il Regolamento Didattico (piano didattico) del Corso di formazione finalizzato al 

conseguimento della specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli 
alunni con disabilità, a.a. 2013/14, emanato con decreto rettorale rep. n. 820/2013 
del 31 ottobre 2013; 
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                                   il Decreto Rettorale d’urgenza prot. n.1351 del 18 settembre 2014 che, all’art.2, 

approva la rettifica di errori materiali al Regolamento didattico (piano didattico) 
allegato al Decreto Rettorale rep. n. 820/2013 del 31 ottobre 2013 del sopracitato 
Corso; 

 

DECRETA 

ART. 1 
(Rettifica errori materiali Piano didattico a.a. 2013/14) 

1.Si approva la rettifica degli errori materiali al Regolamento didattico (piano didattico) del Corso di 
formazione finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli 
alunni con disabilità, a decorrere dall’a.a. 2013/14, come segue: 
inserimento nel piano didattico dell’indicazione ‘Area 12 Scienze giuridiche’ per SSD IUS/09 e ‘Area 6 
Scienze mediche’ per SSD MED/39, come prevista dall’ordinamento didattico. 
2. Per favorire la comprensione del regolamento modificato è riportato, in allegato 1 integrante del presente 
decreto, il testo coordinato del Regolamento didattico (piano didattico) del Corso di formazione finalizzato al 
conseguimento della specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità, a 
decorrere dall’a.a. 2013/14, a mero titolo di allegato informativo. 

 

ART. 2 
  (Pubblicazione) 

1.Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
pubblicazione.   
 

Bologna, lì  

                      IL RETTORE                                                                                                                              

                   prof. Ivano Dionigi 
 

L’allegato al presente decreto è consultabile presso l'Ufficio Regolazione Offerta Formativa e Corsi di 
Specializzazione  - Settore Ordinamenti e Programmazione Didattica - AFORM. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Decreto Rettorale n. 1406/2014 prot. 58996 del 30/09/2014 
 

 

IL RETTORE 
 

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

Rettorale n. 416/2011 del 19 aprile 2011 e successive modificazioni; 
VISTO     le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 22 e 29 

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

VISTO          il  Decreto Rettorale 1225/2014 del 28/08/2014 di modifica ed integrazione del  Regolamento 
per gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010 
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PRESO ATTO che per mero errore materiale nell’Allegato B al D.R. 1225/2014 del 28/08/2014, non è stata 
riportata la modifica del comma 3 dell’art. 9 del Regolamento per gli assegni di ricerca di cui 
alla L. 240/2010, così come prevista nell’Allegato A del sopra citato D.R. 1225/2014; 

 

DECRETA 
 

- La rettifica del D.R. 1225/2014 nella parte relativa al comma 3 dell’art. 9 del Regolamento per gli 
assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010 riportato nell’Allegato B al  sopra citato decreto.  

- Il comma 3 ex art. 9 (Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto) è così sostituito: 
  “3. Il Direttore della struttura scientifica o il Dirigente di Campus stipula il contratto di collaborazione alla 
ricerca.” 
 

IL RETTORE 
(Prof. Ivano Dionigi) 

 
Allegato B  

al DR n.  1406/2014 prot. 58996 del 30/09/2014 
 

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALLA L. 
240/2010 emanato con D.R. n. 416/2011 del 19/04/2011 e 

integrato con le modifiche apportate dall'Allegato A  
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa) 

 
 
 

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

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

Art. 2 Definizioni 
1. Ai sensi del presente regolamento si intende: 
per assegno di ricerca: un contratto di carattere continuativo temporalmente definito che presenta 
caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell’attività stessa. Le attività sono svolte nell’ambito 
di un rapporto di coordinamento con il tutor; 
per proroga del contratto: il prolungamento dell’originario contratto prima del suo termine naturale di 
scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario; 
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente 
per la prosecuzione del progetto di ricerca; 
per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all’esito di 
una nuova selezione per un nuovo progetto di ricerca; 
per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a 
sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, 
l’esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far 
conoscere; 
per chiusura del progetto: la scadenza temporale individuata dall’ultima spesa ammessa a rendicontazione. 
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Art. 3 Tipologie di assegni 
Gli assegni hanno le seguenti tipologie: 
a) assegni di ricerca finanziati anche solo in parte sul budget integrato del dipartimento, nei limiti e secondo 
le modalità definite dagli Organi Accademici, rivolti ai soggetti in possesso dei requisiti previsti  all’art. 7 co. 
1; 
b) assegni di ricerca interamente autofinanziati dai dipartimenti, ovvero dalle strutture con autonomia di 
bilancio, nell’ambito di progetti di ricerca o a seguito di convenzioni con enti esterni rivolti ai soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 7 co. 2. 
 

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

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

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

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

certificazione di ammissione all’esame finale per il conseguimento del dottorato. 
In questi casi il dottorato di ricerca o il diploma di scuola di specializzazione medica costituiscono titolo 
preferenziale. 
Qualora risulti vincitore della procedura un candidato in possesso del certificato di ammissione all’esame 
finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, il Direttore della struttura potrà stipulare con il 
vincitore il contratto di collaborazione alla ricerca. Qualora l’assegnista non consegua il suddetto titolo entro 
nove mesi dalla conclusione del dottorato, il contratto si intenderà immediatamente risolto alla scadenza del 
predetto termine.  
2. Alle selezioni per assegni interamente autofinanziati sono ammessi a partecipare i candidati, anche 
cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico 
professionale e di laurea magistrale/specialistica o laurea di vecchio ordinamento o titolo equivalente. 
Il dottorato di ricerca o il diploma di scuola di specializzazione medica costituiscono titolo preferenziale. 
3. Potranno inoltre essere previsti nei bandi ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica 
e/o al curriculum scientifico-professionale richiesto per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca. 
4. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di 
scadenza del bando di selezione. 
5. Alle selezioni non può partecipare il personale di ruolo degli atenei e degli enti di cui all’art. 22 co.1 della 
L. 240/2010.  
6. Alle selezioni non possono altresì partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al 
quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la 
proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
7. Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto presso qualsiasi ente contratti in qualità di assegnista 
di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a 



15 ottobre 2014 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 217 
 
 

   

 

 55

bando, superi complessivamente i 4 anni, compresi gli eventuali rinnovi ad esclusione del periodo in cui 
l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del 
corso. 
8. Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Ateneo di Bologna 
o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 
della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi 
complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i 
periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
 
 
 

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

Art. 9 Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto 
1 Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione e il trattamento 
economico e previdenziale spettante. 
2. Il contratto indica inoltre le principali attività di ricerca affidate e, per gli assegnisti di area medico-clinica, 
qualora previste, le attività assistenziali; ha allegato, come parte integrante, il programma delle attività e un 
abstract del progetto di ricerca. 
3. Il Direttore della struttura scientifica o il Dirigente di Campus stipula il contratto di collaborazione alla 
ricerca. 
4. Il contraente svolge personalmente, senza avvalersi di sostituti, l’attività richiesta. 
5. Con la sottoscrizione del contratto all’assegnista sarà richiesta la sottoscrizione di apposito accordo di 
riservatezza con la struttura che ha attivato l’assegno. 
 
Articolo 10 Diritti e doveri 
1. Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al 
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia  di  congedo  per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 
dicembre 2006, n.296, e successive  modificazioni. 
2. L’attività dell’assegnista è svolta sotto la supervisione del tutor, senza vincoli di subordinazione e orario di 
lavoro predefinito. 
3. I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifici disciplinari dell’area medico-clinica possono 
svolgere attività assistenziale esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le 
modalità e nei limiti previsti dal contratto o, nel caso di attività svolte presso Aziende Sanitarie, da appositi 
accordi tra l’Università e le Aziende stesse. 
4. Alla conclusione dell’attività, il titolare dell’assegno dovrà presentare al Consiglio della struttura una 
dettagliata relazione finale sull’attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata 
dal parere del tutor.  
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5. L’assegnista può svolgere un periodo di approfondimento all’estero, secondo un programma da definire 
con la struttura di riferimento e con costi a carico della struttura, fatta salva la possibilità di accedere ad 
incentivi finalizzati. 
6. L’assegnista è tenuto a rispettare quanto previsto nel regolamento in materia di proprietà industriale e 
intellettuale, nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel codice etico dell’Ateneo. 
 

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

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

Art. 17-Altre norme transitorie e finali   
abrogato. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
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