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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE 2012 
REPERTORIO N. 1382 

PROTOCOLLO N. 51042 
 

IL RETTORE 
 
VISTI  i Regolamenti di Funzionamento dei Dipartimenti, emanati con Decreto Rettorale n. 

851/2012 del 5 luglio 2012, contenenti le denominazioni proposte dai dipartimenti; 
 
CONSIDERATO  che nelle stesse sedute di approvazione dei regolamenti citati il Senato Accademico, 

recependo la richiesta del Consiglio d’Amministrazione, ha costituito un Gruppo di 
Lavoro che individuasse le nuove denominazioni; 

 
VISTE le denominazioni proposte dal Gruppo di Lavoro, di concerto con i Direttori dei 

Dipartimenti; 
 
VISTI  il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e la delibera del Senato 

Accademico del 30 Ottobre 2012, in merito all’approvazione delle denominazioni dei 
Dipartimenti, proposte dal Gruppo di Lavoro; 

 
PRESO ATTO  della delibera del Senato Accademico del 30 Ottobre 2012, che conferisce il mandato 

al Magnifico Rettore di formulare, d’intesa con la struttura interessata, l’acronimo del 
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita e del Dipartimento di Storia Culture 
Civilità;  

 
SENTITI   i Direttori dei Dipartimenti degli acronimi in questione; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 (Acronimo del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita) 

1. L’acronimo del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita è QUVI. 
 

Articolo 2 (Acronimo del Dipartimento di Storia Culture Civiltà) 
1. L’acronimo del Dipartimento di Storia Culture Civiltà è DiSCi 
 

Articolo 3 (Vigore) 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo, ed entra in 
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 
 
Bologna, 8/11/2012 

IL RETTORE 
(Prof. Ivano Dionigi) 
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_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DECRETO RETTORALE 2012 
REPERTORIO N. 1387 

PROTOCOLLO N.51438 
 

IL RETTORE 
 
VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con D. R. n. 1203 del 13 dicembre 2011 e pubblicato su 

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 300 del 27 dicembre 2011 e in particolare gli 
articoli 16 e 39; 

 
VISTO  il Regolamento tipo di Funzionamento dei Dipartimenti, emanato con Decreto 

Rettorale n. 371/2012 del 5 aprile 2012; 
 
VISTI  i Regolamenti di Funzionamento dei Dipartimenti, emanati con Decreto Rettorale n. 

851/2012 del 5 luglio 2012, contenenti le denominazioni proposte dai Dipartimenti; 
 
CONSIDERATO  che nelle stesse sedute di approvazione dei regolamenti citati il Senato Accademico, 

recependo la richiesta del Consiglio d’Amministrazione, ha costituito un Gruppo di 
Lavoro che individuasse le nuove denominazioni; 

 
PRESO ATTO delle denominazioni proposte dal Gruppo di Lavoro, di concerto con i Direttori dei 

Dipartimenti; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e della delibera del Senato 

Accademico del 30 Ottobre 2012, in merito all’approvazione delle denominazioni 
definitive dei Dipartimenti; 

 
VISTO  il D.R. 1382/2012 dell’8 novembre 2012 con cui il Magnifico Rettore, in seguito al 

mandato conferito dal Senato Accademico nella seduta del 30 Ottobre 2012, ha 
formulato, d’intesa con la struttura interessata, gli acronimi dei Dipartimenti di 
Scienze per la Qualità della Vita e del Dipartimento di Storia Culture Civiltà; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 (Modifiche alle denominazioni dei Dipartimenti) 

 
1. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura (Allegato 1 al D.R. n. 
851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Architettura. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Architecture, e l’acronimo, DA, 
congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Cesena e di Bologna e ha la propria sede 
amministrativa presso la sede di Cesena. 

 
2. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" (Allegato 
2 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo:  
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
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1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 
Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician". 

2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 
denominazione in lingua inglese, Department of Chemistry "Giacomo Ciamician", e 
l’acronimo, CHIM, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Ravenna e ha la propria sede 
amministrativa presso la sede di Bologna. 

 
3. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento delle Arti (Allegato 3 al D.R. n. 851/2012 
del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo:  
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento delle Arti. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of the Arts, e l’acronimo, DARvipem, 
congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna. 
 
4. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie (Allegato 4 al 
D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 

 
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Pharmacy and Biotechnology, e 
l’acronimo, FaBiT, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna. 
 
5. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica (Allegato 
5 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Classical Philology and Italian Studies, 
e l’acronimo, FICLIT, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna. 
 

6. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (Allegato 6 al 
D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Filosofia e Comunicazione. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Philosophy and Communication 
Studies, e l’acronimo, FILCOM, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna. 
 
7. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia (Allegato 7 al D.R. 
n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
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1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 
Dipartimento di Fisica e Astronomia. 

2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 
denominazione in lingua inglese, Department of Physics and Astronomy, e l’acronimo, 
DIFA, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna. 
 
8. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria 
(Allegato 8 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Computer Science and Engineering, e 
l’acronimo, DISI, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Cesena e ha la propria sede 
amministrativa presso la sede di Bologna. 

 
9. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e 
dei Materiali (Allegato 9 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Civil, Chemical, Environmental, and 
Materials Engineering, e l’acronimo, DICAM, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna. 
 
10. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e 
dell'Informazione "Guglielmo Marconi" (Allegato 10 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal 
seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo 
Marconi". 

2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 
denominazione in lingua inglese, Department of Electrical, Electronic, and Information 
Engineering "Guglielmo Marconi", e l’acronimo, DEI, congiuntamente o 
disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Cesena e ha la propria sede 
amministrativa presso la sede di Bologna. 

 
11. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale (Allegato 11 al 
D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Ingegneria Industriale. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Industrial Engineering, e l’acronimo, 
DIN, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Forlì e ha la propria sede 
amministrativa presso la sede di Bologna. 
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12 L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 
(Allegato 12 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Modern Languages, Literatures, and 
Cultures, e l’acronimo, LILEC, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso via Cartoleria 5, 40124 
Bologna. 

 
13. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Matematica (Allegato 13 al D.R. n. 
851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Matematica. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Mathematics, e l’acronimo, MAT, 
congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento ha sede a Bologna in Piazza di Porta San Donato, n. 5 e in Viale 
Quirico Filopanti, n. 5. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la 
sede di Piazza di Porta San Donato, n. 5. 

 
14. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale (Allegato 14 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Experimental, Diagnostic and Specialty  
Medicine, e l’acronimo, DIMES, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nella sede di Bologna e nelle sedi eventualmente istituite in 
seguito dall’Ateneo e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna. 

 
15. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Psicologia (Allegato 15 al D.R. n. 
851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Psicologia. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Psychology, e l’acronimo, PSI, 
congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Cesena e ha la propria sede 
amministrativa presso la sede di Bologna. 

16. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Agrarie (Allegato 16 al D.R. n. 
851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Scienze Agrarie. 
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2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 
denominazione in lingua inglese, Department of Agricultural Science, e l’acronimo, 
DipSA, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna. 
 
17. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Aziendali (Allegato 17 al D.R. 
n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Scienze Aziendali. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Management, e l’acronimo, DiSA, 
congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna, di Forlì e di Rimini e ha la propria 
sede amministrativa presso la sede di Bologna.  

 
18. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali (Allegato 18 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Biological, Geological, and 
Environmental Sciences, e l’acronimo, BiGeA, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Ravenna e ha la propria sede 
amministrativa presso la sede di Bologna. 

 
19. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie 
(Allegato 19 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Biomedical and Neuromotor Sciences, e 
l’acronimo, DIBINEM, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna. 
 

20. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni 
Maria Bertin" (Allegato 20 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione "Giovanni Maria Bertin". 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Education Studies "Giovanni Maria 
Bertin", e l’acronimo, EDU, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Cesena. 
 

21. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari 
(Allegato 21 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
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1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari. 

2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 
denominazione in lingua inglese, Department of Agricultural and Food Sciences, e 
l’acronimo, DISTAL, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Cesena e ha la propria sede 
amministrativa presso la sede di Bologna. 

 
22. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" 
(Allegato 22 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari". 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Industrial Chemistry "Toso 
Montanari", e l’acronimo, CHIMIND, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna, Rimini e Ravenna e ha la propria sede 
amministrativa presso la sede di Bologna. 

 
23. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Economiche (Allegato 23 al 
D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Scienze Economiche. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Economics, e l’acronimo, DSE, 
congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna, di Forlì e di Rimini. e ha la propria 
sede amministrativa presso la sede di Bologna. 

 
24. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Allegato 24 al D.R. 
n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Legal Studies, e l’acronimo, DSG, 
congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Ravenna e ha la propria sede 
amministrativa presso la sede di Bologna. 

 
25. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
(Allegato 25 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Medical and Surgical Sciences, e 
l’acronimo, DIMEC, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna. 
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26. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (Allegato 
26 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Veterinary Medical Sciences, e 
l’acronimo, DIMEVET, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna (Comune di Ozzano dell’Emilia) e di 
Cesena (Comune di Cesenatico) e ha la propria sede amministrativa presso la sede di 
Bologna (Comune di Ozzano dell’Emilia). 

 
27. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita 
(Allegato 27 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department for Life Quality Studies, e l’acronimo, 
QUVI, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Rimini. 
 

28. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (Allegato 28 
al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Political and Social Sciences, e 
l’acronimo, SPS, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Forlì e ha la propria sede 
amministrativa presso la sede di Bologna. 

 
29. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" 
(Allegato 29 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati", in conformità allo Statuto 
d’Ateneo e alla normativa vigente. 

2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 
denominazione in lingua inglese, Department of Statistical Sciences "Paolo Fortunati", 
e l’acronimo, STAT, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Rimini e ha la propria sede 
amministrativa a Bologna, via delle Belle Arti, 41. 

 
30. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia 
(Allegato 30 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna, Alma 
Mater Studiorum. 
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2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 
denominazione in lingua inglese, Department of Sociology and Business Law, e 
l’acronimo, SDE, congiuntamente o disgiuntamente.  

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Forlì e ha la propria sede 
amministrativa presso la sede di Bologna. 

 
31. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Storia Culture Civiltà (Allegato 31 al 
D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Storia Culture Civiltà. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of History and Cultures, e l’acronimo, 
DiSCi, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Ravenna e ha la propria sede 
amministrativa presso la sede di Bologna, Piazza San Giovanni in Monte, n. 2. 

 
32. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Beni Culturali (Allegato 32 al D.R. n. 
851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Beni Culturali. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Cultural Heritage, e l’acronimo, DBC, 
congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Ravenna. 
 

33. L’Art. 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (Allegato 
33 al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012) è sostituito dal seguente testo: 
 

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del 

Dipartimento di Interpretazione e Traduzione. 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente 

denominazione in lingua inglese, Department of Interpreting and Translation, e 
l’acronimo, DIT, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Forlì. 
 
 

Articolo 2 (Modifiche conseguenti a meri errori materiali)  
 
1. Nell’Art. 14. comma 1, dell’ Allegato 6 (Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filosofia e 
Comunicazione) al Decreto Rettorale n. 851/2012 del 5.7.2012 il testo: 
 

1. Il Dipartimento di ………………………, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse 
sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a ………………., una a 
……………..…. una a…………, una a ………………………..……. 

 
è sostituito con il testo:  
 

1. Il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, al fine di coordinare le attività svolte sulle 
diverse sedi, può organizzare al suo interno Unità Organizzative di Sede. 
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2. Nell’Art. 16, comma 1, dell’ Allegato 19 (Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Neuromotorie) al Decreto Rettorale n. 851/2012 del 5.7.2012, il testo: 
 

1. Il Dipartimento di ………………………, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse 
sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a ………………., una a 
……………..…. una a…………, una a ………………………..……. 

 
è sostituito dal seguente testo: 
 

1. Il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, al fine di coordinare le attività 
svolte sulle diverse sedi, può organizzare al suo interno Unità Organizzative di Sede. 

 
3. Nell’Art. 9, comma2, dell’Allegato 7 ((Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia) al D.R. n. 851/2012 del 5 luglio 2012 dopo le parole “sull’utilizzazione delle risorse”, le parole 
“di cui alla lettera v.“ sono modificate in “di cui alla lettera u.” 

 
Articolo 3 (Vigore) 

 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo, ed entra in 

vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
 

Articolo 4 (Testi coordinati) 
 
1. Allo scopo di facilitare la lettura dei Regolamenti modificati secondo gli artt. 1 e 2 del presente Decreto, si 
dà mandato agli Uffici di produrre i relativi testi coordinati aventi funzione illustrativa.  
 
Bologna, 9/11/2012 

IL RETTORE 
(Prof. Ivano Dionigi) 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

ANNO 2012 
DECRETO RETTORALE 

REPERTORIO N.1299/2012                                     PROTOCOLLO N.48252 del 24710/2012 
 

IL RETTORE 
 

VISTO      lo Statuto generale d’Ateneo, emanato con D.R. 1203 del 13 dicembre 2011 e pubblicato 
sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettera f) e g) e 
l’art. 5 dello stesso Statuto, i quali prevedono, tra l’altro, la nomina da parte del Rettore dei 
Prorettori e il conferimento di deleghe per materie determinate; 

RILEVATO - che nella seduta del 29 maggio 2012 del Consiglio di Amministrazione è stata data 
comunicazione circa la nomina della Prof.ssa Patrizia Tullini quale Prorettore per il 
personale; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 (Nomina) 

1. La Prof.ssa Patrizia Tullini, ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” di questo 
Ateneo, è nominata Prorettore per il personale dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

 
Art. 2 (Funzioni delegate) 
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1. La Prof.ssa Patrizia Tullini, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di 
Ateneo, anche tenendo conto degli ambiti di competenza del Direttore Generale, indirizza e promuove: 

a) la programmazione triennale del personale docente e tecnico-amministrativo; 
b) la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori, ai fini 

dell'attribuzione degli scatti triennali, nonché di eventuali risorse finalizzate all’incentivazione; 
c) gli interventi volti a favorire il positivo inserimento nelle strutture di professori, ricercatori e 

personale tecnico-amministrativo neo-assunti, quelli volti alla valorizzazione del merito nonché 
quelli di agevolazione e sostegno al personale tecnico-amministrativo. 

2. La Prof.ssa Tullini, inoltre indirizza e promuove le politiche relative: 
a) all’autorizzazione per i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 

ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali presso soggetti terzi, nonché lezioni e seminari di 
carattere non occasionale; 

b) alla definizione di convenzioni con altri atenei per lo svolgimento congiunto di attività didattiche e 
di ricerca da parte di professori e ricercatori a tempo pieno; 

c) alla definizione di convenzioni con altri atenei o enti di ricerca esteri per lo svolgimento congiunto 
di attività didattiche e di ricerca da parte di professori e ricercatori a tempo definito, in 
coordinamento con il Prorettore alle relazioni internazionali; 

d) alla definizione di iniziative volte alla prevenzione e alla risoluzione del contenzioso con il 
personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo; 

e) alla definizione di iniziative per l’attuazione delle pari opportunità in coordinamento con il 
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità; 

f) alla definizione di iniziative a sostegno del personale diversamente abile. 
3. In virtù delle funzioni ad essa delegate, la Prof.ssa Patrizia Tullini contribuisce alla definizione delle linee 
di indirizzo, da parte del Direttore Generale e del Delegato del Rettore nella Delegazione di parte pubblica 
per la contrattazione integrativa.  
4. La Prof.ssa Patrizia Tullini, in qualità di Prorettore per il personale, partecipa al Consiglio di 
Amministrazione e al Senato Accademico senza diritto di voto e agli altri Organi per i quali è prevista la 
presenza del Rettore, quando sono trattate materie di propria competenza delegata 
 

Art. 3 (Efficacia della delega) 
1. La delega conferita alla Prof.ssa Patrizia Tullini è efficace a far data dal 29 maggio 2012. 
 
 
Bologna,                                    IL RETTORE 
                                    (Prof. Ivano Dionigi) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2012 
DECRETO RETTORALE 

REPERTORIO N.1300/2012                              PROTOCOLLO N.48255 del 24/10/2012 
 

IL RETTORE 
 

VISTO      - lo Statuto generale d’Ateneo, emanato con D.R. 1203 del 13 dicembre 2011 e pubblicato 
sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettera f) e g) e 
l’art. 5, che prevedono, tra l’altro, la nomina da parte del Rettore dei Prorettori e il 
conferimento di deleghe per materie determinate; 

RILEVATO - che nella seduta del 29 maggio 2012 del Consiglio di Amministrazione è stata data 
comunicazione circa la nomina del Prof. Gianluca Fiorentini quale Prorettore per la didattica; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 (Nomina) 

1. Il Prof. Gianluca Fiorentini, ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche di questo Ateneo, è 
nominato Prorettore per la didattica dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 
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Art. 2 (Funzioni delegate) 

1. Il Prof. Gianluca Fiorentini, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di 
Ateneo, indirizza e promuove: 
a) le attività didattiche dell’Ateneo, verificandone i risultati; 
b) la valutazione della qualità della didattica mirata anche alla valorizzazione dei risultati dei singoli e delle 

strutture; 
c) le proposte di meccanismi di finanziamento per le attività delegate; 
d) la promozione dell’internazionalizzazione della didattica, in coordinamento con il Prorettore alle 

relazioni internazionali; 
e) le iniziative volte a migliorare il raccordo tra attività didattiche e di ricerca in coordinamento con il 

Prorettore alla ricerca; 
f) le iniziative volte ad armonizzare i percorsi formativi tra sistema scolastico e corsi di studio, nonché a 

migliorare l’orientamento in entrata, in coordinamento con il Prorettore agli studenti.  
g) le iniziative in tema di tirocini, alto apprendistato e inserimento lavorativo, in coordinamento con il 

Prorettore agli studenti. 
2. Il Prof. Gianluca Fiorentini supporta il Rettore sui temi della sanità e della programmazione.  
3. Il Prof. Gianluca Fiorentini partecipa alla definizione dei meccanismi relativi all’allocazione delle risorse, 
in coordinamento con il Prorettore al bilancio. 
4. Il Prof. Gianluca Fiorentini coordina i lavori delle riunioni periodiche dei Prorettori. 
5. Il Prof. Gianluca Fiorentini, in qualità di Prorettore per la didattica, partecipa al Consiglio di 
amministrazione e al Senato Accademico senza diritto di voto e agli altri Organi per i quali è prevista la 
presenza del Rettore, quando sono trattate materie di propria competenza delegata 
 

Art. 3 (Efficacia della delega) 
1. La delega conferita al Prof. Gianluca Fiorentini è efficace a far data dal 29 maggio 2012. 
 
Bologna,                                    IL RETTORE 
                                    (Prof. Ivano Dionigi) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2012 
DECRETO RETTORALE 

REPERTORIO N.1301/2012                                  PROTOCOLLO N. 48258 del 24/10/2012 
 

IL RETTORE 
 

VISTO      - lo Statuto generale d’Ateneo, emanato con D.R. 1203 del 13 dicembre 2011 e pubblicato 
sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettera f) e g) e 
l’art. 5, che prevedono, tra l’altro, la nomina da parte del Rettore dei Prorettori e il 
conferimento di deleghe per materie determinate; 

RILEVATO - che nella seduta del 29 maggio 2012 del Consiglio di Amministrazione è stata data 
comunicazione circa la nomina del Prof. Sandro Sandri quale Prorettore al bilancio; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 (Nomina) 

1. Il Prof. Sandro Sandri, ordinario presso il Dipartimento di Scienze Aziendali di questo Ateneo, è nominato 
Prorettore al bilancio dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

 
Art. 2 (Funzioni delegate) 

1. Il Prof. Sandro Sandri, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, 
anche tenendo conto degli ambiti di competenza del Direttore Generale, indirizza, promuove e verifica le 
proposte in merito a: 

a) il piano economico finanziario triennale; 
b) il bilancio di previsione annuale e triennale; 
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c) il conto consuntivo, il bilancio sociale e il bilancio consolidato;  
d) gli assestamenti di bilancio; 
e) le assegnazioni straordinarie alle strutture per motivate esigenze di didattica, di  ricerca, di 

funzionamento; 
f) i prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste;  
g) la corresponsione di indennità e gettoni di presenza per le cariche istituzionali o  la partecipazione 

agli Organi; 
h) il riparto delle dotazioni di funzionamento ai Dipartimenti, alle Scuole, ai Campus e alle altre 

strutture; 
i) la definizione delle contribuzioni studentesche e degli altri interventi per il diritto allo studio, in 

coordinamento con il Prorettore per gli studenti e la comunicazione istituzionale.  
2. Il Prof. Sandro Sandri partecipa alla definizione dei meccanismi relativi all’allocazione delle risorse, in 
coordinamento con il Prorettore per la didattica. 
3. Il Prof. Sandro Sandri, nell’ambito dei rapporti istituzionali fra gli Organi di Ateneo e tenuto conto delle 
rispettive funzioni, collabora con il Direttore Generale nelle attività istruttorie in materia di: 

a) riparto delle dotazioni di funzionamento ai Dipartimenti, alle Scuole, ai Campus e alle altre strutture; 
b) adozione del bilancio unico, della contabilità economico patrimoniale, del bilancio consolidato;  
c) aggregazioni contabili e alla nuova gestione contabile delle strutture. 

4. Il Prof. Sandro Sandri in qualità di Prorettore al bilancio partecipa al Consiglio di amministrazione e al 
Senato Accademico senza diritto di voto e agli altri Organi per i quali è prevista la presenza del Rettore, 
quando sono trattate materie di propria competenza delegata 
 

Art. 3 (Efficacia della delega) 
1. La delega conferita al Prof. Sandro Sandri è efficace a far data dal 29 maggio 2012. 
 
 
Bologna,                                    IL RETTORE 
                                    (Prof. Ivano Dionigi) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2012 
DECRETO RETTORALE 

REPERTORIO N.1302/2012                             PROTOCOLLO N. 48262 del 24/10/2012 
 

IL RETTORE 
 

VISTO      lo Statuto generale d’Ateneo, emanato con D.R. 1203 del 13 dicembre 2011 e pubblicato 
sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettera f) e g) e 
l’art. 5, che prevedono, tra l’altro, la nomina da parte del Rettore dei Prorettori e il 
conferimento di deleghe per materie determinate; 

RILEVATO - che nella seduta del 29 maggio 2012 del Consiglio di Amministrazione è stata data 
comunicazione circa la nomina della Carla Salvaterra quale Prorettore per le Relazioni 
Internazionali; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 (Nomina) 

1. La Dott.ssa Carla Salvaterra, ricercatrice confermata presso il Dipartimento di Storia Antica di questo 
Ateneo, è nominato Prorettore per le Relazioni Internazionali dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna. 

 
Art. 2 (Funzioni delegate) 

1. La Dott.ssa Carla Salvaterra, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di 
Ateneo, indirizza, promuove e verifica: 
- le politiche di internazionalizzazione, anche mediante la conduzione dei rapporti con i ministeri competenti; 
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- le attività di valutazione della qualità della iniziative di internazionalizzazione anche al fine di formulare 
proposte per l’attribuzione delle relative risorse; 
- le iniziative volte a promuovere e a sostenere l’organizzazione della mobilità internazionale di studenti, 
professori e ricercatori, in entrata e in uscita; 
- la definizione di accordi con Università e altri Enti di ricerca e/o di formazione internazionali; 
- le procedure di istituzione di corsi di laurea e di dottorato internazionali, in coordinamento con il Prorettore 
alla didattica e/o il Prorettore alla ricerca; 
- le iniziative di informazione rivolte a professori, ricercatori e studenti, sugli strumenti di finanziamento 
messi a disposizione per iniziative di internazionalizzazione; 
- la promozione di rapporti di collaborazione con soggetti terzi per incentivare la presentazione di progetti di 
internazionalizzazione dell’Ateneo;  
- le proposte di meccanismi di finanziamento per le attività delegate. 
2. La Dott.ssa Carla Salvaterra partecipa al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico senza 
diritto di voto e agli altri Organi per i quali è prevista la presenza del Rettore, quando sono trattate le materie 
di propria competenza delegata. 
 

Art. 3 (Efficacia della delega) 
1. La delega conferita alla Dott.ssa Carla Salvaterra è efficace a far data dal 29 maggio 2012. 
 
Bologna,                                    IL RETTORE 
                                    (Prof. Ivano Dionigi) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2012 
DECRETO RETTORALE 

REPERTORIO N.1303/2012                         PROTOCOLLO N. 48268 del 24/10/2012 
 

IL RETTORE 
 

VISTO      lo Statuto generale d’Ateneo, emanato con D.R. 1203 del 13 dicembre 2011 e pubblicato 
sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011; in particolare l’art. 4, comma 3, lettera f) e g) e l’art. 
5 dello stesso Statuto, i quali prevedono, tra l’altro, la nomina da parte del Rettore dei 
Prorettori e il conferimento di deleghe per materie determinate; 

RILEVATO - che nella seduta del 29 maggio 2012 del Consiglio di Amministrazione è stata data 
comunicazione circa la nomina del Prof. Dario Braga quale Prorettore per la ricerca; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 (Nomina) 

1. Il Prof. Dario Braga, ordinario presso il Dipartimento di Chimica “Ciamician” di questo Ateneo, è 
nominato Prorettore per la ricerca dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

 
Art. 2 (Funzioni delegate) 

1. Il Prof. Dario Braga, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, è 
delegato a indirizzare e promuovere: 

a) le attività di ricerca di Ateneo, verificandone i risultati; 
b) la formazione alla ricerca con particolare riferimento ai dottorati di ricerca, anche mediante 

l’adozione di forme di alto apprendistato; 
c) la valutazione della qualità della ricerca mirata anche alla valorizzazione dei risultati dei singoli, 

dei gruppi e delle strutture; 
d) lo sviluppo di progetti competitivi anche in collaborazione con altri atenei e con soggetti pubblici 

nazionali e internazionali; 
e) la promozione dell’internazionalizzazione della ricerca, in coordinamento con il Prorettore alle 

relazioni internazionali;  
f) le iniziative volte a migliorare il raccordo tra attività didattiche e di ricerca in coordinamento con il 

Prorettore alla didattica; 
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g) la proposta di meccanismi di finanziamento per le attività delegate; 
h) la valorizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca volte anche ad incrementare la capacità di 

attrarre fondi; 
i) la collaborazione con soggetti pubblici e privati nell’ambito della ricerca applicata. 

2. Il Prof. Dario Braga, in qualità di Prorettore delegato per la ricerca, può partecipare senza diritto di voto 
agli Organi collegiali di Ateneo e agli altri Organi per i quali è prevista la presenza del Rettore, quando viene 
trattata la materia di competenza delegata. 
 

Art. 3 (Efficacia della delega) 
1. La delega conferita al Prof. Dario Braga è efficace a far data dal 29 maggio 2012. 
 
Bologna,                                    IL RETTORE 
                                    (Prof. Ivano Dionigi) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2012 
DECRETO RETTORALE 

REPERTORIO N. 1304/2012                             PROTOCOLLO N. 48270 del 24/10/2012 
 

IL RETTORE 
 

VISTO      - lo Statuto generale d’Ateneo, emanato con D.R. 1203 del 13 dicembre 2011 e pubblicato 
sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettera f) e g) e 
l’art. 5, che prevedono, tra l’altro, la nomina da parte del Rettore dei Prorettori e il 
conferimento di deleghe per materie determinate; 

RILEVATO - che nella seduta del 29 maggio 2012 del Consiglio di Amministrazione è stata data 
comunicazione circa la nomina del Prof. Roberto Nicoletti quale Prorettore per gli studenti e 
alla comunicazione istituzionale; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 (Nomina) 

1. Il Prof. Roberto Nicoletti, ordinario presso il Dipartimento di Filosofia e Discipline della Comunicazione 
di questo Ateneo, è nominato Prorettore per gli studenti e per la comunicazione istituzionale dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna. 

 
Art. 2 (Funzioni delegate) 

1. Il Prof. Roberto Nicoletti, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo 
indirizza, promuove e verifica: 

a) le politiche sul diritto allo studio e sui servizi agli studenti, con particolare riferimento alla 
valorizzazione del merito e all’attenzione nei confronti delle condizioni di bisogno; 
b) la valutazione della qualità della iniziative per il diritto allo studio e i servizi agli studenti anche al fine 
di formulare proposte per l’attribuzione delle relative risorse e previe indagini volte a definire le esigenze 
degli studenti; 
c) le iniziative di informazione in merito alle politiche di diritto allo studio e ai servizi agli studenti; 
d) le proposte di meccanismi di finanziamento per le attività delegate; 
e) la promozione della mobilità internazionale degli studenti, in coordinamento con il Prorettore alle 
relazioni internazionali; 
f) le iniziative in tema di tirocini, forme di alto apprendistato e di inserimento lavorativo, in 
coordinamento con il Prorettore per la didattica; 
g) le iniziative volte ad armonizzare i percorsi formativi tra il sistema scolastico e i corsi di studio 
dell’Ateneo nonché a migliorare l’orientamento in entrata, in coordinamento con il Prorettore per la 
didattica; 
h) le proposte in merito alla definizione delle contribuzioni studentesche e degli altri interventi per il diritto 
allo studio, in coordinamento con il Prorettore al bilancio; 
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i) i rapporti con gli enti competenti per la realizzazione delle politiche di diritto allo studio e di sostegno 
agli studenti. 

2. Il Prof. Roberto Nicoletti è altresì delegato a indirizzare, promuovere e sostenere le iniziative volte a 
potenziare la politica della comunicazione istituzionale d’Ateneo e a sovraintenderne i contenuti, anche al 
fine di raccordarli e armonizzarli, verificando la coerenza degli strumenti e dei canali finalizzati a valorizzare 
le attività e le iniziative realizzate dai singoli, dai gruppi e dalle strutture. 
3. Il Prof. Roberto Nicoletti, in qualità di Prorettore per gli studenti e per la comunicazione istituzionale, può 
partecipare senza diritto di voto agli Organi collegiali di Ateneo e agli altri Organi per i quali è prevista la 
presenza del Rettore, quando viene trattata la materia di competenza delegata. 
 

Art. 3 (Efficacia della delega) 
1. La delega conferita al Prof. Roberto Nicoletti è efficace a far data dal 29 maggio 2012. 
 
 
Bologna,                                    IL RETTORE 
                                    (Prof. Ivano Dionigi) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2012 
DECRETO RETTORALE 

REPERTORIO N. 1305/2012 
PROTOCOLLO N. 48272 del 24/10/2012 

 
IL RETTORE 

 
VISTO      lo Statuto generale d’Ateneo, emanato con D.R. 1203 del 13 dicembre 2011 e pubblicato 

sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011; in particolare l’art. 4, comma 3, lettera f) e l’art. 5 
dello stesso Statuto, i quali prevedono, tra l’altro, la nomina da parte del Rettore di un 
Prorettore alle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini; 

RILEVATO - che nella seduta del 29 maggio 2012 del Consiglio di Amministrazione è stata data 
comunicazione circa la nomina del Prof. Guido Sarchielli quale Prorettore alle sedi di 
Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini 

DECRETA 
 

Art. 1 (Nomina) 
1. Il Prof. Guido Sarchielli, ordinario presso il Dipartimento di Psicologia di questo Ateneo, è nominato 
Prorettore alle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

 
Art. 2 (Funzioni delegate) 

1. In qualità di Prorettore alle Sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, il Prof. Guido Sarchielli: 
a) presiede il Consiglio di coordinamento dei Campus; 
b) partecipa al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, senza diritto di voto; 
c) partecipa agli altri Organi per i quali è prevista la presenza del Rettore, quando sono trattate 

materie di competenza delegata. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, inoltre: 

a) indirizza, promuove e verifica l’attuazione delle politiche di sviluppo delle Sedi di Cesena, Forlì, 
Ravenna e Rimini; 

b) raccorda e armonizza tutte le iniziative dei Prorettori che interessano le Sedi di Cesena, Forlì, 
Ravenna e Rimini. 

 
Art. 3 (Efficacia della delega) 

1. La delega conferita al Prof. Guido Sarchielli è efficace a far data dal 29 maggio 2012. 
 
Bologna,  

                                  IL RETTORE 
                                 (Prof. Ivano Dionigi) 
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_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2012 
DECRETO RETTORALE 

REPERTORIO N. 1306/2012                          PROTOCOLLO N. 48273 del 24/10/2012 
  

IL RETTORE 
 

V I S T 0      - lo Statuto generale d’Ateneo, emanato con D.R. 1203 del 13 dicembre 2011 e pubblicato 
sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettera f) e l’art. 5 
che prevedono, tra l’altro, la nomina da parte del Rettore di un Prorettore vicario e il 
conferimento di deleghe per materie determinate; 

 - comunicazione  
RILEVATO - che nella seduta del 29 maggio 2012 del Consiglio di Amministrazione è stata data 

comunicazione circa la nomina del Prof. Emilio Ferrari quale Prorettore vicario  e con delega 
all’edilizia e al patrimonio; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 (Nomina) 

1. Il Prof. Emilio Ferrari, ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale di questo Ateneo, è 
nominato Prorettore vicario dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, e con delega all’edilizia e 
al patrimonio. 

 
Art. 2 (Funzioni delegate) 

1. In qualità di Prorettore vicario, il Prof. Emilio Ferrari: 
a) sostituisce il Rettore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento;  
b) partecipa al Consiglio di amministrazione e al Senato Accademico senza diritto di voto. 

2. In qualità di Prorettore all’edilizia e al patrimonio, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla 
programmazione strategica di Ateneo, il Prof. Emilio Ferrari è delegato a: 

a) rappresentare il Rettore nei rapporti con ogni soggetto, interno ed esterno, coinvolto nei programmi 
edilizi dell’Ateneo; 

b) promuovere lo sviluppo edilizio dell’Ateneo; 
c) indirizzare la conservazione e promuovere la valorizzazione del patrimonio immobiliare 

dell’Ateneo, anche nell’ottica della sua fruibilità e del mantenimento della sua consistenza; 
d) indirizzare e promuovere le iniziative e le verifiche dei risultati nell’ambito della programmazione 

edilizia e della gestione del patrimonio; 
e) favorire i rapporti di collaborazione con gli enti pubblici e privati, con il mondo imprenditoriale e 

produttivo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia universitaria; 
f) curare i rapporti con il MIUR per il finanziamento di Grandi Opere nell’ambito di accordi di 

programma; 
g) partecipare agli altri Organi per i quali è prevista la presenza del Rettore, quando sono trattate 

materie di propria competenza delegata. 
 

Art. 3 (Efficacia della delega) 
1. La delega conferita al Prof. Emilio Ferrari è efficace a far data dal 29 maggio 2012. 
 
Bologna,  

                                  IL RETTORE 
                                 (Prof. Ivano Dionigi) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
CONFERIMENTO DI DELEGA AL DIRIGENTE ARIC PER LA SOT TOSCRIZIONE DI 
CONTRATTI DI LICENZA DI BREVETTI DELL’ATENEO E DI C ONTRATTI DI 
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LICENZA/CESSIONE IN ESECUZIONE DI OBBLIGAZIONI ASSU NTE IN CONTRATTI DI 
RICERCA COMMISSIONATA (DI CUI ALLA DELIBERA DI CONS IGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DEL 25.09.2012 ORDINE DEL GIORNO 12 .11) 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 25.09.2012 (pratica ARIC 12.11) ha approvato il conferimento 
della delega al dirigente dell’ Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico per la sottoscrizione di: 
▪ contratti di licenza o di opzione di licenza aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale e intellettuale di 
titolarità dell’Ateneo; 
▪ contratti di licenza/cessione di titoli di proprietà industriale e intellettuale in contitolarità con aziende in 
esecuzione di obbligazioni assunte in sede di contratti di ricerca commissionata; 
nei termini e secondo i contenuti di seguito riportati: 
■ Oggetto della delega: la sottoscrizione di due tipologie di contratti: 
1. Contratti di licenza o di opzione di licenza aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale e intellettuale di 
titolarità dell’Ateneo; 
2. Contratti di licenza/cessione di titoli di proprietà industriale e intellettuale in contitolarità con aziende in 
esecuzione di obbligazioni assunte in sede di contratti di ricerca commissionata. 
Per entrambe le tipologie di contratti, l’operatività della delega è condizionata alla sussistenza di clausole 
contrattuali, di seguito descritte.  
■ Reportistica al Consiglio di Amministrazione: 
Con cadenza semestrale, gli uffici sottoporranno al Consiglio di Amministrazione un apposito report, 
contenente i dati, sia in forma aggregata che puntuale, relativi ai contratti sottoscritti in attuazione della 
presente delega. 
Oltre a tale report, gli uffici provvederanno ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione 
in occasione di ciascun contratto sottoscritto in attuazione della presente delega. 
■ Si riportano di seguito, suddivise per le varie tipologie di contratti, le clausole contrattuali al rispetto 
delle quali è operativa la delega. 
1. CONTRATTI DI LICENZA O DI OPZIONE DI LICENZA AVE NTI AD OGGETTO TITOLI DI 
PROPRIETA’ INDUSTRIALE DI TITOLARITA’ DELL’ATENEO  
Per la sottoscrizione di tali contratti di licenza o di opzione di licenza aventi ad oggetto Titoli di PI di 
titolarità dell’Ateneo, il Consiglio di Amministrazione conferisce delega al Dirigente dell’Area Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico, condizionandone l’operatività alla sussistenza, nei contratti di licenza o di 
opzione di licenza, delle clausole contrattuali di seguito illustrate, suddivise a seconda delle varie tipologie 
contrattuali individuate. 
▪ CONTRATTI DI LICENZA 
Clausole contrattuali da ritenere essenziali per tutte le tipologie di contratti di licenza (sia licenze per scopi di 
ricerca e sviluppo che licenze commerciali): 
- Obbligo del licenziatario di mettere in atto ogni ragionevole sforzo per il conseguimento dell’oggetto della 
licenza (best effort); 
- Nessuna garanzia in merito alla sussistenza dei requisiti del Titolo di PI, al funzionamento e al successo 
commerciale della tecnologia, alla validità del Titolo di PI;  
- Clausola che preveda la redazione, a carico del licenziatario, di report periodici inerenti allo sfruttamento 
del Titolo di PI e clausola di audit, in caso di richiesta di corrispettivi in termini di royalties, con connessa 
previsione di sanzioni nel caso i risultati dell’audit manifestino scostamenti/underreporting superiori al 5%; 
- Diritto dell’Ateneo di trattenere ogni corrispettivo già percepito, in caso di sopravvenuta dichiarazione di 
nullità parziale o totale del Titolo di PI o in caso di mancata concessione del Titolo; 
- Facoltà del licenziatario di decidere la strategia di tutela del Titolo di PI oggetto della licenza (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: estensioni, nazionalizzazioni, risposte ad azioni ufficiali, mantenimento, 
ecc…) con obbligo di comunicazione per iscritto e con congruo anticipo all’Ateneo delle scelte operate; 
- Diritto dell’Ateneo di riacquisire la totale disponibilità del Titolo di PI in caso di decisione da parte del 
licenziatario di non procedere al pagamento delle tasse brevettuali o di non proseguire la procedura di tutela 
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: decisione di non estendere il titolo, di non nazionalizzare o di non 
rispondere azioni ufficiali); 
- Clausola che disciplini la titolarità e i diritti patrimoniali sui miglioramenti della tecnologia oggetto del 
Titolo di PI, che preveda una qualche forma di tutela e/o di ritorno a favore dell’Ateneo; 
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- Divieto di cessione del contratto o diritto di cessione condizionato alla preventiva verifica delle qualità del 
cessionario da operare a cura degli Uffici nelle sedi opportune (camere di commercio, casellari giudiziari 
ecc.); 
- Divieto di utilizzo del logo d’Ateneo, se non preventivamente autorizzato dalla Commissione co-marketing 
dell’Ateneo; 
- Clausole di confidenzialità; 
- Clausola risolutiva espressa a favore dell’Ateneo in caso di: inadempimento degli obblighi di pagamento 
dei corrispettivi da parte del licenziatario; violazione della clausola relativa alla disciplina dei miglioramenti; 
violazione della clausola relativa all’utilizzo del marchio d’Ateneo; 
- Legge applicabile: italiana; 
- Foro competente: Bologna o altro foro italiano o, in caso di licenziatario estero e non accettazione del foro 
italiano, foro competente straniero, terzo rispetto alle parti e con sistema “civil law”. 
▪ CONTRATTI DI LICENZA PER SCOPI DI RICERCA E SVILUPP O 
Clausole contrattuali aggiuntive nel caso in cui la licenza venga concessa per soli scopi di ricerca e sviluppo: 
- Oggetto: licenza del Titolo di PI per scopi di ricerca e sviluppo, con espresso divieto di ogni forma di 
sfruttamento per scopi commerciali; 
- Durata massima di 3 anni; 
- Corrispettivi minimi: 
a) in caso di licenza in esclusiva: copertura integrale dei costi brevettuali maturati in pendenza del contratto e 
rimborso, per ogni anno di durata del contratto, di almeno 1/3 dei costi brevettuali già sostenuti dall’Ateneo 
al momento della sottoscrizione (ovvero: anno 1: rimborso di 1/3; anno 2: rimborso di ulteriore 1/3; anno 3: 
rimborso di ulteriore 1/3);  
b) in caso di licenza in non esclusiva: copertura di almeno il 50% dei costi brevettuali maturati in pendenza 
del contratto. 
- Eventuale diritto di sublicenza, purché condizionato al rispetto dei termini pattuiti in sede di licenza e alla 
preventiva verifica del sublicenziatario da parte dell’Ateneo (uffici KTO e inventori). 
▪ CONTRATTI DI LICENZA COMMERCIALE 
Clausole contrattuali aggiuntive nel caso in cui la licenza venga concessa per scopi commerciali: 
- Oggetto: concessione in licenza del Titolo di PI per scopi di sfruttamento commerciale;  
- Durata: massimo 5 anni, rinnovabile automaticamente, di anno in anno, a partire dal 6° anno, 
esclusivamente nel caso in cui siano rispettate entrambe le seguenti condizioni: 
a) il licenziatario abbia corrisposto all’Ateneo, nei primi 5 anni di licenza, corrispettivi fissi e royalties per un 
importo complessivo pari ad almeno il quadruplo dei costi brevettuali già sostenuti dall’Ateneo al momento 
della sottoscrizione del contratto; 
b) il licenziatario rispetti le royalties minime garantite previste al punto g)  
- Corrispettivi minimi: 
Copertura dei costi brevettuali futuri: 
a) in caso di licenza in esclusiva: copertura integrale dei costi brevettuali maturati in pendenza del contratto; 
b) in caso di licenza in non esclusiva: copertura di almeno il 50% dei costi brevettuali maturati in pendenza 
del contratto. 
Corrispettivo fisso: 
c) in caso di licenza in esclusiva su tutti i campi applicativi del Titolo di PI: previsione di un corrispettivo 
fisso complessivo pari almeno ai costi brevettuali già sostenuti dall’Ateneo al momento della sottoscrizione e 
comunque non inferiore a 10.000 Euro, con possibilità di rateizzazione dell’importo in massimo 3 anni; 
d) in caso di licenza in esclusiva solo su alcuni dei campi applicativi del Titolo di PI: previsione di un 
corrispettivo fisso complessivo per la licenza, pari almeno ai costi brevettuali già sostenuti dall’Ateneo al 
momento della sottoscrizione, con possibilità di rateizzazione dell’importo in massimo 3 anni; 
e) in caso di licenza in esclusiva di Titolo di PI italiano che non possa essere esteso all’estero: nessuna 
richiesta di versamento di corrispettivi minimi di cui ai punti c) e d), ma richiesta di versamento di un 
corrispettivo fisso per l’acquisizione della licenza che dovrà essere pari almeno al 30% dei costi brevettuali 
già sostenuti dall’Ateneo al momento della sottoscrizione del contratto, con possibilità di rateizzazione 
dell’importo in massimo 3 anni.  
Corrispettivo variabile (royalties): 
f) versamento di royalties annuali secondo tassi in linea con quelli del settore della tecnologia ed eventuale 
previsione di royalties minime annuali; 
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g) previsione, a partire almeno dal 6° anno di licenza (se non già previsto nei primi 5 anni) di royalties 
minime garantite annuali che comportino il versamento all’Ateneo, per ogni anno di licenza, di un 
corrispettivo pari ad almeno l’importo dei costi brevettuali già sostenuti dall’Ateneo al momento della 
sottoscrizione del contratto. 
- Previsione di clausole di manleva a favore dell’Ateneo per responsabilità derivante dalla messa in 
commercio del Titolo di PI e della relativa tecnologia; 
- Divieto di sublicenza o, in alternativa, concessione del diritto di sublicenza purché condizionato al rispetto 
dei termini pattuiti in sede di licenza e purché venga previsto il pagamento da parte del licenziatario di 
almeno il 50% degli introiti ottenuti dal sublicenziatario. 
▪ CONTRATTI DI OPZIONE DI LICENZA 
Clausole contrattuali per contratti di opzione per la conclusione di contratti di licenza di sviluppo e/o 
commerciale: 
- Oggetto: opzione per la conclusione di contratti di licenza; 
- Durata massima di 1 anno; 
- Rispetto, in caso di esercizio dell’opzione, dei termini contrattuali previsti per i contratti di licenza di cui 
sopra; 
- Corrispettivi minimi: previsione di un corrispettivo per l’opzione pari almeno al 50% dei costi brevettuali 
maturati in pendenza del contratto più il 30% dei costi brevettuali già sostenuti dall’Ateneo al momento della 
sottoscrizione del contratto, con possibilità di rateizzazione dell’importo nel periodo di durata dell’opzione; 
- Diritto dell’Ateneo di trattenere ogni corrispettivo già percepito, in caso di sopravvenuta dichiarazione di 
nullità parziale o totale del Titolo di PI durante il periodo di validità dell’opzione o in caso di mancato 
esercizio dell’opzione; 
- Divieto di cessione del contratto; 
- Divieto di utilizzo del logo d’Ateneo, se non preventivamente autorizzato dalla Commissione co-marketing 
dell’Ateneo; 
- Clausole di confidenzialità; 
- Clausola risolutiva espressa a favore dell’Ateneo in caso di: inadempimento degli obblighi di pagamento 
dei corrispettivi da parte dell’opzionario; violazione della clausola relativa all’utilizzo del marchio d’Ateneo; 
- Legge applicabile: italiana; 
- Foro competente: Bologna o altro foro italiano o, in caso di opzionario estero e non accettazione del foro 
italiano, foro competente straniero, terzo rispetto alle parti e con sistema “civil law”. 
2. CONTRATTI DI LICENZA/CESSIONE DI TITOLI DI PROPR IETA’ INDUSTRIALE IN 
CONTITOLARITA’ CON AZIENDE IN ESECUZIONE DI OBBLIGA ZIONI ASSUNTE IN SEDE 
DI CONTRATTI DI RICERCA COMMISSIONATA.  
Per la sottoscrizione di tali contratti di licenza o cessione della quota di contitolarità dell’Università, il 
Consiglio di Amministrazione conferisce delega al Dirigente dell’Area Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico, condizionandone l’operatività alla sussistenza delle seguenti clausole contrattuali nei contratti 
di licenza/cessione del Foreground derivato, a seguito dell’esercizio del diritto di opzione concesso al 
committente: 
- Obbligo del licenziatario/cessionario di mettere in atto ogni ragionevole sforzo per il conseguimento 
dell’oggetto della licenza/cessione; 
- Nessuna garanzia al licenziatario/cessionario in merito alla sussistenza dei requisiti del Titolo di PI, al 
funzionamento e al successo commerciale della tecnologia, alla validità del titolo di PI;  
- Diritto dell’Ateneo di trattenere ogni corrispettivo già percepito, in caso di sopravvenuta dichiarazione di 
nullità parziale o totale del Titolo di PI o di mancata concessione del Titolo; 
- Obbligo del cessionario di farsi carico di tutti gli adempimenti ed i relativi costi necessari alla trascrizione 
dell’atto di cessione della quota; 
- Divieto di utilizzo del logo d’Ateneo, se non preventivamente autorizzato dalla Commissione co-marketing 
dell’Ateneo; 
- Facoltà del licenziatario di decidere la strategia di tutela del Titolo di PI oggetto della licenza (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: estensioni, nazionalizzazioni, risposte ad azioni ufficiali, mantenimento, 
ecc…) con obbligo di comunicazione per iscritto e con congruo anticipo all’Ateneo delle scelte operate; 
- Diritto dell’Ateneo di riacquisire la totale disponibilità del Titolo di PI in caso di decisione da parte del 
licenziatario di non procedere al pagamento delle tasse brevettuali o di non proseguire la procedura di tutela 
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: decisione di non estendere il titolo, di non nazionalizzare o di non 
rispondere azioni ufficiali); 
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- Clausola che disciplini la titolarità e i diritti patrimoniali sui miglioramenti della tecnologia oggetto del 
Titolo di PI concesso in licenza, che preveda una qualche forma di tutela e/o di ritorno a favore dell’Ateneo; 
- Divieto di cessione del contratto di licenza o diritto di cessione condizionato alla preventiva verifica delle 
qualità del cessionario da operare a cura degli Uffici nelle sedi opportune (camere di commercio, casellari 
giudiziari ecc.); 
- Clausola che preveda la redazione, a carico del licenziatario, di report periodici inerenti allo sfruttamento 
del Titolo di PI e clausola di audit, in caso di richiesta di corrispettivi in termini di royalties, con connessa 
previsione di sanzioni nel caso i risultati dell’audit manifestino scostamenti/underreporting superiori al 5%; 
- Clausole di confidenzialità; 
- Clausola risolutiva espressa a favore dell’Ateneo in caso di: inadempimento degli obblighi di pagamento 
dei corrispettivi da parte del licenziatario/cessionario; violazione della clausola relativa alla disciplina dei 
miglioramenti da parte del licenziatario; violazione della clausola relativa all’utilizzo del marchio d’Ateneo 
da parte del licenziatario; 
- Legge applicabile: italiana; 
- Foro competente: Bologna o altro foro italiano o, in caso di licenziatario/cessionario estero e non 
accettazione del foro italiano, foro competente straniero, terzo rispetto alle parti e con sistema “civil law”. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
DELEGHE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE AL PRORETTO RE ALLA DIDATTICA  
 
In data 25.09.2012 - Deleghe del Consiglio d’amministrazione al Prorettore alla didattica in relazione alle 
seguenti autorizzazioni previste delle linee d’indirizzo per la programmazione didattica dell’a.a. 2013-14: 
• autorizzazione alla retribuzione in deroga ai parametri massimi previsti per gli affidamenti didattici e i 
contratti qualora  riguardino ambiti disciplinari che prevedono livelli di remunerazione esterni 
significativamente superiori al parametro standard sopra definito e tali per cui la sua applicazione possa 
compromettere la possibilità di dare copertura alle attività formative inserite in programmazione didattica, 
nella terza fase;  
• autorizzazione al ricorso a supplenze o a contratti in un determinato SSD, nel caso in cui nei dipartimenti 
che hanno al proprio interno docenti di quel SSD e che conferiscono crediti alla scuola di pertinenza del 
corso di studio, vi sia una disponibilità di docenza non utilizzata nel medesimo SSD;  
• autorizzazione al conferimento di moduli didattici di 40 ore ad assegnisti di ricerca che partecipino a bandi 
per l’affidamento di detti incarichi. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.     2858          PROT.  46241         DEL 16/10/2012  
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell'informazione del 08/03/2012, 
recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca  
dal titolo: " Metodologie e strumenti per le applicazioni dell’Informatica alla Moda“ - Settore Concorsuale 
01/B1 - Informatica, per il Settore scientifico disciplinare INF/01 – Informatica - Il posto viene attivato per le 
esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze per la Qualita' della Vita – Rimini. 
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VISTE  la delibera del Senato Accademico del 7/2/2012 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 7/2/2012; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1334 del 14/05/2012; 

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 progetto dal 
titolo “Metodologie e strumenti per le applicazioni dell’Informatica alla Moda“ - Settore Concorsuale 01/B1 
- Informatica, per il Settore scientifico disciplinare INF/01 – Informatica. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1)  MARFIA GUSTAVO 89/100 
2)  DI IORIO ANGELO 77/100 
3)  TURRINI ELISA 68/100 

 
Bologna, 16/10/2012 
 
          IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   2948              PROT.   48249 DEL 24/10/2012        
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia del 08/03/2012, recante la proposta di 
attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 
L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca  dal titolo: " Stili di vita: 
dai modelli di interpretazione alle strategie comunicative (testuali, musicali, mediali) nella Moda“ - Settore 
Concorsuale 11/C4 - Estetica e Filosofia dei Linguaggi, per il Settore scientifico disciplinare M-FIL/05- 
Filosofia e teoria dei Linguaggi. 
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Filosofia dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna E,  successivamente alla sua attivazione, la sede di servizio diverrà il 
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 7/2/2012 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 7/2/2012; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1331 del 14/05/2012; 

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 progetto dal 
titolo “Stili di vita: dai modelli di interpretazione alle strategie comunicative (testuali, musicali, mediali) 
nella Moda“ - Settore Concorsuale 11/C4 - Estetica e Filosofia dei Linguaggi, per il Settore scientifico 
disciplinare M-FIL/05- Filosofia e teoria dei Linguaggi. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1)  LUCIO SPAZIANTE 83/100 

 
Bologna, 24/10/2012 
  
          IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  R EP.  2949     PROT.  48256   DEL 24/10/2012                   
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTE  le delibere del Consiglio di Dipartimento di Studi Interdisciplinari su Traduzione, Lingue e 
Culture SITLeC del 7/03/2012, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno per il progetto di ricerca  dal titolo: " Elaborazione, sperimentazione e valutazione di materiali 
didattici learner-centred (anche in e-learning) per la formazione e l’aggiornamento di (a) redattori e revisori 
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di testi tecnici, (b) traduttori ed interpreti specializzati“ - Settore Concorsuale 10 /G1 – Glottologia e 
linguistica - Settore scientifico disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Studi Interdisciplinari su 
Traduzione, Lingue e Culture SITLeC 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 28/02/2012 e del 13/03/2012 e la delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 20/03/2012; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1833 del 29/06/2012; 

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 progetto dal 
titolo “Elaborazione, sperimentazione e valutazione di materiali didattici learner-centred (anche in e-
learning) per la formazione e l’aggiornamento di (a) redattori e revisori di testi tecnici, (b) traduttori ed 
interpreti specializzati“ - Settore Concorsuale 10 /G1 – Glottologia e linguistica - Settore scientifico 
disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) La Forgia Francesca 62/100 
2) Marongiu Antonia 38/100 
3) Sisinni Bianca 37/100 

 
Bologna, 24/10/2012 
 
         IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   2950       PROT. 48259     DEL 24/10/2012                   
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTE  le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie  del 12/03/2012, 
recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
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comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca  
dal titolo: " Tecniche avanzate di diagnostica per immagini in Medicina Veterinaria“ - Settore Concorsuale 
07/H4 – Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, Settore scientifico disciplinare VET/08 – Clinica 
Medica Veterinaria. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 28/02/2012 e del 13/03/2012 e la delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 20/03/2012; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1694 del 15/06/2012; 

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 progetto dal 
titolo “Tecniche avanzate di diagnostica per immagini in Medicina Veterinaria“ - Settore Concorsuale 07/H4 
– Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, Settore scientifico disciplinare VET/08 – Clinica Medica 
Veterinaria. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) BARON TOALDO MARCO 54/60 
2) SAPONARO VITTORIO 40/60 

 
Bologna, 24/10/2012 
 
         IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   3080   PROT.   50993       DEL     08/11/2012               
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTE  le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie  del 12/03/2012, 
recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca  
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dal titolo: " Sviluppo di metodologie chimico-analitiche per la farmacovigilanza, la farmacosorveglianza 
veterinaria e la diagnosi di avvelenamento negli animali domestici“ - Settore Concorsuale 07/H4 – Clinica 
Medica e Farmacologia Veterinaria, per il Settore scientifico disciplinare VET/07 – Farmacologia e 
Tossicologia Veterinaria. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 28/02/2012 e del 13/03/2012 e la delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 20/03/2012; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1692 del 15/06/2012; 

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 progetto dal 
titolo “Sviluppo di metodologie chimico-analitiche per la farmacovigilanza, la farmacosorveglianza 
veterinaria e la diagnosi di avvelenamento negli animali domestici“ - Settore Concorsuale 07/H4 – Clinica 
Medica e Farmacologia Veterinaria, per il Settore scientifico disciplinare VET/07 – Farmacologia e 
Tossicologia Veterinaria. 
 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) BARBAROSSA ANDREA 42/70 

 
Bologna, 08/11/2012 
 
         IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   2749   PROT.   43986       DEL     05/10/2012               
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
 
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 
sottoscritto in data 16.10.2008; 

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

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

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3341 del 07.12.2011, con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria EP, posizione economica 1, area amministrativa 
gestionale, per le esigenze dell’amministrazione generale di questo Ateneo, pubblicato sulla G.U. 4^ 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 99 del 16.12.2011; 

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

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

economica 1, area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’amministrazione generale di 
questo Ateneo, indetto con D.D. n. 3341 del 07.12.2011 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 99 del 16.12.2011; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  MANDELLI PAOLA 56 

2)  ERCOLANI ERIKA 52 

3)  DE FLUMERI CARLOTTA 47 

4)  CAPUTO MARA 45 
(precede per lodevole servizio 

presso questa P.A. e figli a carico) 
5)  ZANON VIVIANA 45 

(precede per lodevole servizio 
presso questa P.A. e minore età) 

6)  SARTOR FILIPPO 45 
(precede per lodevole servizio 

presso questa P.A.) 
7)  RAVAIOLI ANDREA 45 

8)  TRENTINI ALICE 44 
(precede per lodevole servizio 

presso questa P.A. e figli a carico) 
9)  TASSO CINZIA 44 

10)  CERATO MIRELLA 43 

 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Mandelli Paola, nata a Bologna il giorno 

01/02/1974, con punti 56/60. 
 
Bologna, 5 ottobre 2012 
 
   IL DIRIGENTE 
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 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   3009   PROT.   49295       DEL     30/10/2012               
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
 
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
 
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

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

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

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2292 del 06.08.2012, con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze e tecnologie agroambientali (DISTA) 
di questo Ateneo, pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 07.08.2012; 

 
VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 
VISTO il D.R. 1258 del 16.10.2012 con il quale, in attuazione delle disposizioni sul nuovo assetto 

organizzativo di questo Ateneo, sono state attivate le nuove strutture dipartimentali; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di 
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Scienze Agrarie di questo Ateneo, indetta con D.D. 2292 del 06.08.2012 e pubblicata sul sito web 
d’Ateneo in data 07.08.2012; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

11)  PRODI ANTONIO 60 

12)  TONTI STEFANO 57 

13)  GIANNINI MARTA 53 

14)  VALGIUSTI FRANCESCA 44 

 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Prodi Antonio, nato a Bologna il 24/05/1974, con 

punti 60/60. 
 
Bologna, 30 ottobre 2012 
 
    IL DIRIGENTE 
 f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   3047   PROT.   49972       DEL     05/11/2012               
 

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

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

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

 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2148 del 25.07.2012, con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico - 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Scienze per la qualità della vita 
di questo Ateneo, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 59 del 31.07.2012; 



15 novembre 2012 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 196 
 

   

 

 32

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

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze per la qualità della vita di questo Ateneo, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 59 del 31.07.2012; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

15)  NEVIANI PAOLO 60 

16)  TICCHI NICOLE 55 

17)  MARCHETTI CHIARA 53 

18)  TURRINI ELEONORA 50 

19)  MARTELLI GIANLUCA 48 

 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Neviani Paolo, nato a Bozzolo (MN) il giorno 

14/02/1978, con punti 60/60. 
 
Bologna, 5 novembre 2012 
 
    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. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

****************************************** 


