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ATTI NORMATIVI 
 

ANNO 2013 
 

REPERTORIO N. 891/2013 
 

PROTOCOLLO N. 51989 DEL 13/11/2013 
 

CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE 

SUL SETTORE PUBBLICO -  (CRIFSP) 

COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 

13/12/2011 e in particolare l’articolo 25, comma 1 – “Altre strutture di 
Ateneo”;  

 
VISTE le delibere del Senato Accademico (17/09/2013) e del Consiglio di 

Amministrazione (24/09/2013), con cui sono state adottate le regole 
comuni per l’organizzazione istituzionale e il funzionamento delle “Altre 
strutture di Ateneo” previste dall’art. 25 dello Statuto; 

 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 22/10/2013 che ha espresso parere 

favorevole alla costituzione e conseguente attivazione, successivamente 
alla composizione degli Organi di funzionamento, del Centro di Ricerca e 
Formazione sul Settore Pubblico – (CRIFSP) e ha approvato il relativo 
regolamento di funzionamento; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2013 che ha 

approvato la costituzione e conseguente attivazione, successivamente alla 
composizione degli Organi di funzionamento,   del Centro di Ricerca e 
Formazione sul Settore Pubblico – (CRIFSP) e ha approvato il relativo 
regolamento di funzionamento; 

 
ATTESO  che per il Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico – (CRIFSP) 

trova applicazione il modello gestionale determinato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per 
l’amministrazione la finanza e la contabilità; 

  
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla costituzione del Centro di Ricerca e 

Formazione sul Settore Pubblico – (CRIFSP), per poter avviare la 
composizione degli organi previsti dal Regolamento;  

 
DECRETA 

 
Articolo 1  

 
Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico – (CRIFSP)  

costituzione e regolamento di funzionamento 
 
1. E’ costituito il Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico – (CRIFSP) ed emanato il 

relativo Regolamento di funzionamento riportato nell’Allegato 1, che ne costituisce parte 
integrante. 
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Articolo 2 
 

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

entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
 
 
Bologna,  
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Ivano Dionigi) 
 
 

ALLEGATO 1 (PAGG. 6)  
AL DR rep. n. 891/2013 prot. n. 51989 DEL 13/11/2013 
 
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE SUL 

SETTORE PUBBLICO -  (CRIFSP) 

---------------------- 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 (Definizione) 

Articolo 2 (Finalità) 

Articolo 3 (Dipartimenti partecipanti al Centro)  

Articolo 4 (Autonomia) 

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE 

Articolo 5 (Organi)  

Articolo 6 (Presidente) 

Articolo 7 (Consiglio) 

CAPO III - ARTICOLAZIONE DEL CENTRO 

Articolo 8 (Unità Organizzative e Funzionali - UOF) 

Articolo 9 (Organizzazione delle UOF) 

Articolo 10 (Regolamenti operativi delle UOF)  

CAPO IV - GESTIONE E RISORSE 

Articolo 11 (Gestione) 

Articolo 12 (Risorse) 

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 13 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie) 
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 (Definizione) 

1. È istituito - ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto Generale di Ateneo –  il Centro di 

Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico - (CRIFSP), da ora in poi denominato Centro. 

2. Promuovono il Centro e ad esso afferiscono i Dipartimenti di Scienze Giuridiche e Scienze 

Economiche. 

3. Confluiscono nel Centro le attività della Scuola di Specializzazione in Studi 

sull’Amministrazione Pubblica - SPISA, della Scuola Superiore di Politiche della Salute e della 

Scuola Europea di Alti Studi Tributari - SEAST. 

Articolo 2 (Finalità) 

1. Il Centro promuove e coordina attività di formazione post lauream e di ricerca a livello 

nazionale ed internazionale nei settori del diritto amministrativo e delle scienze 

amministrative, della fiscalità europea e delle politiche per la salute, nonché di eventuali 

altri settori strettamente correlati alle politiche pubbliche, favorendo la programmazione 

dell'Ateneo in tali settori e perseguendo obiettivi di innovazione e integrazione scientifica 

anche in ambito internazionale. 

2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:  

a) propone iniziative integrate comuni negli specifici settori di competenza; 

b) svolge attività istruttoria in merito alle opportunità di formazione e ricerca nazionale e 

internazionale nei settori di competenza, anche mediante il supporto alla partecipazione a 

bandi competitivi nazionali  ed internazionali. 

Articolo 3 (Dipartimenti partecipanti al Centro) 

1. I Dipartimenti che promuovono la costituzione del Centro possono affidare le attività di 

formazione post lauream e di ricerca a carattere nazionale ed internazionale al Centro 

stesso, quando corrispondano alle sue specifiche competenze formative e scientifiche, 

eventualmente anche proponendo al Consiglio del Centro, per il tramite dei rispettivi 

Direttori, l'istituzione di nuove Unità Organizzative e Funzionali (UOF) di cui all'art.4, in 

conformità con quanto previsto dal successivo art. 7, comma 2, lett. g. 

Articolo 4 (Autonomia)  

1. Il Centro, si articola nelle Unità Organizzative e Funzionali (UOF) corrispondenti alle Scuole 

di cui all’articolo 1, comma 3. 

2. Ciascuna UOF è dotata di un proprio regolamento operativo e può mantenere la 

denominazione della corrispondente Scuola anche nei rapporti con l’esterno, fermo restando 

il richiamo a quella del Centro. 

 

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE 

Articolo 5 (Organi)  

1. Sono organi del Centro:  
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a) Presidente; 

b) Consiglio. 

Articolo 6 (Presidente) 

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, tra i Direttori delle UOF, sulla base di un principio di 

rotazione, dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto. 

2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni: 

a) rappresenta il Centro; 

b) presiede e convoca il Consiglio;  

c) coordina le attività del Centro vigilando sul relativo svolgimento;  

d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di 

Amministrazione;  

e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, 

sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella seduta successiva all’adozione;  

f) svolge le azioni necessarie a realizzare i piani e i programmi deliberati dal Consiglio, 

esercita le funzioni del privato datore di lavoro ed è responsabile della articolazione 

organizzativa ai sensi del Regolamento di Ateneo per l’acquisizione in economia di beni e 

servizi; 

g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati; 

h) delega i Direttori delle UOF all'adozione di atti ricompresi nelle proprie competenze. 

Articolo 7 (Consiglio) 

1. Il Consiglio è composto dai Direttori dei Dipartimenti afferenti e dai Direttori delle UOF. Alle 

sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo-gestionale, con funzione di 

segretario verbalizzante. 

2. Il Consiglio: 

a) approva la proposta di budget e le operazioni di consuntivo, compresa la richiesta di 

riassegnazione di economie al Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni del 

Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del 

Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività scientifica, didattica e di 

ricerca; 

c) elegge il Presidente del Centro; 

d) stabilisce, annualmente, l'eventuale contributo che le UOF attribuiscono al Centro; 

e) verifica la coerenza delle attività formative e di ricerca delle UOF, con la relativa 

programmazione; 

f) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, 

la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo; 

g) in coerenza con le finalità del Centro e nel pieno rispetto del requisito di sostenibilità può 

proporre al Rettore l'istituzione di ulteriori Unità Organizzative e Funzionali; 
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h) verifica annualmente, in occasione dell’approvazione del budget, il rispetto dei criteri di 

sostenibilità del Centro, definiti dal Consiglio di Amministrazione; 

i) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa 

svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell’art. 25 dello Statuto di Ateneo; 

l) delibera l’individuazione dei Dipartimenti afferenti, ai quali attribuire le ricerche, ai fini 

della valutazione della qualità della ricerca; 

m) trasmette ai Dipartimenti afferenti la programmazione formativa e di ricerca in coerenza 

con la programmazione generale d'Ateneo. 

3. Il Consiglio, inoltre: 

a) approva gli atti esecutivi necessari all’applicazione dei criteri generali sull’utilizzazione 

delle risorse di cui alla lettera b); 

b) approva lo svolgimento di iniziative di formazione o di ricerca;  

c) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e 

di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo; 

d) approva l’autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti; 

e) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca; 

f) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti afferenti, nonché 

iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni. 

4. Il Consiglio del Centro può delegare ai Consigli delle UOF le competenze di cui al comma 3. 

 

CAPO III - ARTICOLAZIONE DEL CENTRO 

Articolo 8 (Unità Organizzative e Funzionali - UOF) 

1. Le UOF, in coerenza con le rispettive specificità scientifiche e formative e in conformità con 

le attribuzioni del Centro a cui afferiscono concorrono, secondo i relativi regolamenti 

operativi, alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità del Centro stesso. A tal fine le UOF 

operano, oltre che con iniziative integrate, con i propri programmi formativi e di ricerca nei 

rispettivi ambiti di competenza, in base alle risorse che saranno distintamente indicate nel 

budget del Centro. 

Articolo 9 (Organizzazione delle UOF) 

1. Ogni UOF ha un Direttore e un Consiglio. 

2. La composizione del Consiglio e la nomina del Direttore sono disciplinate dal regolamento 

operativo di ciascuna UOF. 

3. Il regolamento operativo di ciascuna UOF può prevedere la costituzione di collegi scientifici 

con funzioni consultive e di proposta. 

Articolo 10 (Regolamenti operativi delle UOF)  

1. Salvo quanto previsto all’art. 13, comma 4, il regolamento operativo di ciascuna UOF e le 

successive modificazioni sono approvati dal Consiglio del Centro, su iniziativa e proposta 
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delle UOF medesime, e sono emanati dal Rettore, con decreto che ne determina l’entrata in 

vigore. 

 

CAPO IV – GESTIONE E RISORSE 

Articolo 11 (Gestione) 

1. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l’amministrazione la finanza 

e la contabilità. 

2. All’organizzazione del Centro si applicano i principi espressi dal Regolamento di 

organizzazione e del sistema dei servizi TA nell’Ateneo multicampus e le disposizioni del 

Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi. 

Articolo 12 (Risorse) 

1. Il budget del Centro è costituito da:  

a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e/o di ricerca;  

b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti 

alle attività del Centro; 

c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività formative 

e scientifiche;   

d) erogazioni liberali; 

e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo 

dell’Ateneo;  

f) eventuali risorse straordinarie dell’Ateneo. 

2. Il budget è articolato in conformità con quanto previsto dall’art. 8. 

 

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 13 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie) 

1. Il presente regolamento entra il vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale dell’Ateneo.  

2. In sede di costituzione del Centro, le funzioni dei Direttori delle Scuole di cui all’art. 1 

comma 3 sono svolte dai Direttori attualmente in carica. 

3. Le obbligazioni verso terzi, i rapporti convenzionali, le attività formative e di ricerca già 

deliberati dalle Scuole di cui all’art. 1.3 nell’ambito della propria programmazione sono 

assunti dal Centro e dalle relative UOF, in base ai regolamenti operativi delle stesse. 

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i regolamenti operativi di ciascuna 

UOF sono proposti dai Direttori delle Scuole di cui all’art. 1 comma 3. 

5. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo inerenti il 

funzionamento del corso di specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (DR rep. 

n. 304/322 del 25/08/1998), con l’entrata in vigore dei regolamenti operativi delle UOF 
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sono abrogati i regolamenti: della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione 

Pubblica – SPISA, per le parti disciplinate dal presente regolamento, della Scuola Superiore 

di Politiche della Salute (DR rep. n. 869/29961 del 22/06/2007) e della Scuola Europea di 

Alti Studi Tributari (DR rep. n. 1544/53828 del 29/10/2008).  

________________________________________________________________________________ 
 
 
DECRETO: 
REPERTORIO N. 820/2013 
PROTOCOLLO n. 49045 del 31/10/2013  
 

EMANAZIONE REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI  SPECIALIZZAZIONE PER LE 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO A.A. 2013/14 

 
IL RETTORE 

 
VISTI   lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n.1203 del 13 dicembre 2011; 
 il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto  2013,ai  

della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo; 
 la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
 la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 

 la Legge 5 febbraio 1992, n.104, Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone – artt. 12 e 13;  
 la Legge 15 maggio 1997, n. 127 (art.17, comma 95) e successive modificazioni e integrazioni, 
recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio 
rilasciati dalle università; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
 i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei 
settori scientifico-disciplinari e successive modificazioni; 
 il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori 
scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche; 
 il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 1999 n. 509; 
 il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, concernente: ‘Definizione della disciplina dei 
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado; 
 la Legge n. 170 del 8 ottobre 2010 relativa a Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico; 
 il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 relativo ai criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi 
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno; 
 il Decreto Ministeriale 30 novembre 2012 n.93 – ‘Definizione delle modalità di accreditamento 
delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, ai sensi dell’art.12, co.3  del DM 249/10; 

 la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Educazione ‘G.M. Bertin’ in qualità di 
 Dipartimento di riferimento, del  18 settembre 2013, e il Decreto d’urgenza del Presidente della 
Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione prot. n. 577 del 7 ottobre 2013,  ratificato nella 
seduta del Consiglio della Scuola del 14 ottobre 2013, con cui si approva il Regolamento didattico 
del Corso specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2013/14; 
 la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 22 ottobre 2013, ha approvato il 
Regolamento Didattico del Corso di specializzazione per le attività di sostegno per l’a.a. 2013-14, 
condizionatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; 
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 la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 ottobre 2013, ha espresso 
parere favorevole al Regolamento Didattico del Corso di specializzazione per le attività di sostegno 
per l’a.a. 2013-14; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 

(Emanazione Regolamento Didattico) 
1.E’ emanato il Regolamento didattico (piano didattico) del Corso di specializzazione per le attività di 
sostegno per l’a.a. 2013-14, di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Il piano didattico, di cui al comma 1, si applica agli studenti immatricolati a decorrere dall’a.a. 2013/14. 
 

ART. 2 
(Pubblicazione) 

1.Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di  Ateneo, entra in vigore dalla data di 
pubblicazione.   
 
Bologna, lì  31 ottobre 2013 
 
     IL RETTORE 
                  Prof. Ivano Dionigi  
 
 
 
L'allegato al decreto rettorale è consultabile presso l'Ufficio Regolazione Offerta Formativa e Corsi di 
Specializzazione - Settore Ordinamenti e Programmazione Didattica - Area Didattica e Servizi agli Studenti. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
DECRETO:  
REPERTORIO N.809 - 2013 
PROTOCOLLO N.48853 del 30.10.2013 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con  Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011; 
VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013, ai 
sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo; 
VISTA  la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA  la Legge 19/11/90 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
VISTO  l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio 
rilasciati dalle università;  
VISTO il Decreto Ministeriale n.270 del 22/10/2004 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3/11/99 n.509; 
VISTI  i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori 
scientifico-disciplinari; 
VISTO  il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori 
scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche; 
VISTO   il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria e successive modifiche; 
VISTO  il Decreto Ministeriale 29 Marzo 2006 relativo alla  definizione degli standard e dei requisiti minimi 
delle Scuole di Specializzazione di Area  sanitaria; 
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VISTI  i Decreti Rettorali con cui sono stati emanati gli Ordinamenti Didattici delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 333 del 24 aprile 2013, con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, ha disposto l’assegnazione dei contratti di formazione specialistica per le Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria alle Università italiane per l’a.a. 2012/13; 
VISTO  il Decreto Rettorale d’urgenza del 30 aprile 2013 n.341-2013 con cui è stata approvata l’attivazione 
delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 
2012/13, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 21 maggio 2013 dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 28 maggio 2013; 
VISTI  i Regolamenti Didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria; 
VISTA  la delibera con cui il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 12 ottobre 
2012, ha approvato il Regolamento didattico (piano didattico) per la coorte degli specializzandi a.a. 2012/13 
della Scuola di Specializzazione in Psichiatria;  
VISTA  la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 18 giugno  2013, ha approvato il 
Regolamento Didattico (piano didattico) della Scuola di Specializzazione in Psichiatria a valersi per gli 
immatricolati a decorrere dall’a.a. 2012/13; 
VISTA  la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2013, ha espresso 
parere favorevole al Regolamento Didattico (piano didattico) della Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
per la coorte degli specializzandi a.a. 2012/13; 
VISTA  la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 22 ottobre 2013, ha approvato la rettifica 
dell’errore materiale alla pagina 5 dell’allegato 4 della delibera del 18 giugno 2013 AFORM 6.2  al 
Regolamento Didattico (piano didattico) della Scuola di Specializzazione in Psichiatria a valersi per gli 
immatricolati a decorrere dall’a.a. 2012/13; 
VISTA  la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 ottobre 2013, ha approvato la 
rettifica dell’errore materiale alla pagina 5 dell’allegato 4 della delibera del 25 giugno 2013 AFORM 6.1 al 
Regolamento Didattico (piano didattico) della Scuola di Specializzazione in Psichiatria, a valersi per gli 
immatricolati a decorrere dall’a.a. 2012/13.  
 

DECRETA 
 

ART. 1 
(Emanazione Regolamento Didattico) 

1.E’ emanato il Regolamento didattico (piano didattico) della Scuola di Specializzazione in Psichiatria come 
da allegato 1 al presente decreto. 
2. Il piano didattico, di cui al comma 1, si applica agli specializzandi immatricolati a decorrere dall’a.a. 
2012/13. 

ART. 2 
(Pubblicazione) 

1.Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di  Ateneo, entra in vigore dalla data di 
pubblicazione.   
 
Bologna, lì 30.10.2013                                                                                             
        
       IL RETTORE  
                  prof. Ivano Dionigi 
 
 
 
L'allegato al decreto rettorale è consultabile presso l'Ufficio Regolazione Offerta Formativa e Corsi di 
Specializzazione - Settore Ordinamenti e Programmazione Didattica - Area Didattica e Servizi agli Studenti. 
 
______________________________________________________________________________ 
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DECRETI E DELIBERAZIONI 
 
� Decreto di nomina 
 

DECRETO RETTORALE n. 892/2013 del 13/11/2013 
 
 

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI A 
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DEI CAMPUS 

 
IL RETTORE 

 
VISTI  
- lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13.12.2011 e pubblicato 
nella G.U. n. 300 del 27.12.2011, e in particolare l’art. 24 (Consiglio di Coordinamento dei 
Campus); 
-il Regolamento per il funzionamento dei Campus, emanato con Decreto Rettorale n° 592/2013 del 
30/07/2013, pubblicato nel Supplemento Straordinario del Bollettino Ufficiale n. 87 del 31/07/2013, 
e in particolare l’art. 5, comma 3, in base al quale il rappresentante degli studenti nel Consiglio di 
Coordinamento dei Campus è eletto dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Campus tra i 
rappresentanti medesimi; 
- il D.R. n. 154/2013 del 07/03/2013, di costituzione del Consiglio di Coordinamento dei Campus; 
- il D.R. n. 733/2013 del 07/10/2013, di proclamazione degli studenti eletti nel Consiglio di Campus 
di Cesena; 
- il D.R. n. 734/2013 del 07/10/2013, di proclamazione degli studenti eletti nel Consiglio di Campus 
di Forlì; 
- il D.R. n. 735/2013 del 07/10/2013, di proclamazione degli studenti eletti nel Consiglio di Campus 
di Rimini; 
- il D.R. n. 736/2013 del 07/10/2013, di proclamazione degli studenti eletti nel Consiglio di Campus 
di Ravenna; 
 
PRESO ATTO 
del risultato delle votazioni da parte dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Campus di 
Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, espletate il 04/11/2013, a seguito delle quali risulta eletto il sig. 
Danilo Buonora, già rappresentante degli studenti nel Consiglio di Campus di Cesena; 
 
ACCERTATA  la regolarità degli atti trasmessi; 
 

DECRETA 
 

- Articolo 1 - 
(Proclamazione studente eletto ed entrata in carica) 

1. E’ proclamato eletto come rappresentante degli studenti nel Consiglio di Coordinamento dei 
Campus il sig. Danilo Buonora. 
2. Il rappresentante degli studenti di cui al comma 1 del presente articolo rimane in carica dalla 
data di pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale, per il periodo corrispondente alla 
durata della sua carica nel Consiglio di Campus di provenienza. 
 

- Articolo 2 - 
(Pubblicazione e Ricorsi) 

1. Il presente Decreto è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.  
2. Contro i risultati elettorali può essere proposto ricorso al Rettore, entro cinque giorni dalla 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente Decreto. 
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- Articolo 3 - 
(Composizione del Consiglio di Coordinamento dei Campus) 

Il Consiglio di Coordinamento dei Campus risulta così composto: 
- Prof. Guido Sarchielli, Prorettore alle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini (Presidente); 
- Prof. Luciano Margara, Coordinatore del Consiglio di Campus di Cesena; 
- Prof. Felix San Vicente Santiago, Coordinatore del Consiglio di Campus di Forlì; 
- Prof. Giorgio Gruppioni, Coordinatore del Consiglio di Campus di Ravenna; 
- Prof. Antonello Eugenio Scorcu, Coordinatore del Consiglio di Campus di Rimini; 
- Dott.ssa Elisabetta De Toma, Responsabile amministrativo-gestionale dei Campus di Cesena e 
Forlì; 
- Dott.ssa Morena Gervasi, Responsabile amministrativo-gestionale dei Campus di Ravenna e 
Rimini; 
- Sig. Danilo Buonora, rappresentante degli studenti; 
- Dott. Matteo Marchi, designato dagli Enti locali ed Ente di sostegno per Cesena; 
- Prof. Roberto Balzani designato dagli Enti locali ed Ente di sostegno per Forlì; 
- Dott. Gianni Bessi, designato dagli Enti locali ed Ente di sostegno per Ravenna; 
- Sig.ra Barbara Bonfiglioli, designata dagli Enti locali ed Ente di sostegno per Rimini. 
 
 
Bologna,  
 
 IL RETTORE 
 (Ivano Dionigi) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
� Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   3378      PROT.      50394        DEL       06/11/2013           
 
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie del 
26/03/2013, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno per il progetto di ricerca  dal titolo: Utilizzo dei fattori di crescita per la patologia muscolo-
scheletrica” - Settore Concorsuale 06/F4 – Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e 
Riabilitativa – Settore scientifico disciplinare MED/33 – Malattie Apparato Locomotore -.  
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Il posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie dell’Alma Mater Studiorum 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/05/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/05/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2068  del 27/06/2013; 

 
 

D I S P O N E: 
 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue 
per il  Settore Concorsuale 06/F4 – Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa 
– Settore scientifico disciplinare MED/33 – Malattie Apparato Locomotore -. 
 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Elizaveta Kon 90,40/100 

 
Bologna,  06/11/2013 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   3376       PROT.  50368       DEL   06/11/2013               
 
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e 
sperimentale del 23/04/2013, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di 
impegno a tempo pieno -  Settore Concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze 
dell'Alimentazione e del Benessere –  Settore scientifico disciplinare MED/14 - Nefrologia -.  
Il posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Medicina specialistica, 
diagnostica e sperimentale dell’Alma Mater Studiorum. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 18/06/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 25/06/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2599  del 29/08/2013; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 
 

D I S P O N E: 
 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue 
per il Settore Concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del 
Benessere –  Settore scientifico disciplinare MED/14 – Nefrologia. 
 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) BARALDI OLGA 79,25/100 

 
 
Bologna,  06/11/2013 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    3313         PROT.       49647     DEL     04/11/2013                      
 
 

IL DIRIGENTE  
 

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

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di  Scienze Economiche del 30/01/2013, 
recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per 
il progetto di ricerca  dal titolo: " Il finanziamento e l’organizzazione delle attività di ricerca, didattica 
e assistenza negli ospedali universitari”  -  Settore Concorsuale 13/A3 – Scienza delle Finanze – 
Settore scientifico disciplinare SECS-P/03 – Scienza delle Finanze. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Alma Mater Studiorum. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 23/04/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 30/04/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1723 del 30/05/2013; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 
 

D I S P O N E: 
 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue 
per il Settore Concorsuale 13/A3 – Scienza delle Finanze – Settore scientifico disciplinare SECS-
P/03 – Scienza delle Finanze. 
 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Rossella Verzulli 77/100 
2) Francesco Porcelli 61/100 
3) Matteo Bassi 42/100 

 
 
Bologna,  04/11/2013 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
______________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    3283       PROT. 48801     DEL 30/10/2013                   
 
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di  Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali del 21/11/2012, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di 
impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca  dal titolo: " Sequenziamento RAD e analisi della 
connettività in invertebrati marini” – Settore Concorsuale 05/C1 – Ecologia – Settore scientifico 
disciplinare BIO/07 - Ecologia. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 
Sede prevalente di servizio del ricercatore sarà il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali di Ravenna. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 22/01/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/01/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1728 del 30/05/2013; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

 
D I S P O N E: 

 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue 
per il Settore Concorsuale 05/C1 – Ecologia – Settore scientifico disciplinare BIO/07 - Ecologia. 
 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Costantini Federica 77,2/100 
2) Libralato Giovanni 74,7/100 

 
 
Bologna,  30/10/2013 
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         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.   3168        PROT. 46507   DEL 21/10/2013                   
 
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 
26/03/2013, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno per il progetto di ricerca  dal titolo:  “Uso appropriato dei farmaci e valutazione del rischio da 
farmaci” - Settore Concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia– per il 
Settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia.  
Il posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche dell’Alma Mater Studiorum 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/05/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/05/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2060  del 27/06/2013; 
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue 
per il Settore Concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia– per il 
Settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia.  
 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Emanuel Raschi 96/100 
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Bologna,  21/10/2013 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  3143   PROT. 46050 DEL 17/10/2013                 
 
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali del 26/03/2013, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di 
impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca  dal titolo: " Stratigrafia ad alta risoluzione di 
successioni tardoquaternarie dell’area mediterranea” Settore Concorsuale 04/A2 – Geologia 
Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia – Settore scientifico disciplinare 
GEO/02 – Geologia Stratigrafica e Sedimentologica -.  
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali dell’Alma Mater Studiorum 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/03/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 26/03/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1492 del 09/05/2013; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

 
D I S P O N E: 

 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue 
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per il Settore Concorsuale  04/A2 – Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e 
Paleontologia – Settore scientifico disciplinare GEO/02 – Geologia Stratigrafica e Sedimentologica. 
 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Rossi Veronica 91/100 
2) Capezzuoli Enrico 67,5/100 

 
 
Bologna,  17/10/2013 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    3115  PROT. 45746   DEL 16/10/2013                
 
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e 
dell’Informazione “Guglielmo Marconi”  del 26/11/2012, recante la proposta di attivazione di un 
contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 
240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca  dal titolo: “Analisi 
di problematiche medico-biologiche attraverso tecniche avanzate di Bioingegneria elettronica e 
informatica” - Settore Concorsuale 09/G2 – Bioingegneria – Settore scientifico disciplinare ING-
INF/06 – Bioingegneria Elettronica e Informatica -.  
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “Guglielmo Marconi” sede di Cesena. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/02/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 26/02/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1488 del 09/05/2013; 
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VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue 
per il Settore Concorsuale Concorsuale 09/G2 – Bioingegneria – Settore scientifico disciplinare 
ING-INF/06 – Bioingegneria Elettronica e Informatica -. 
 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Diciotti Stefano 86/100 
2) Cuppini Cristiano 81/100 
3) Zavaglia Melissa 75/100 
4) Veronesi Federico 71/100 

 
 
Bologna,  16/10/2013 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  3114  PROT. 45722     DEL 16/10/2013                
 
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

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

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

Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTE  le delibere del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia del  07/03/2013, 

recanti la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di 
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impegno a tempo pieno per il progetto di ricerca  dal titolo: " Proprietà delle sorgenti 
radio” - Settore Concorsuale 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei 
Pianeti, per il Settore scientifico disciplinare FIS/05- Astronomia e Astrofisica. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Fisica 
e Astronomia dell’Alma Mater Studiorum. 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/05/2013 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28/05/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2298 del 18/7/2013; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 -  Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e 
colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e 
per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 02/C1 - 
Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per il Settore scientifico 
disciplinare FIS/05- Astronomia e Astrofisica 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Gitti Myriam 78,01/100 
2) Gastaldello Fabio 70,75/100 
3) Liuzzo Elisabetta Teodorina 69,50/100 
4) Guidetti Daria 66,03/100 
5) Feruglio Chiara 65,40/100 
6) Rossetti Mariachiara 65,23/100 

 
 
Bologna, 16/10/2013 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

***** 


