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MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI SP ECIALIZZAZIONE 
EMANATO CON D.R. N. 1/2011 DEL 03/01/2011, INTEGRATO CON LE MODIFICHE DI CUI AL 
DR N. 80/2014 DEL 07/02/2014  E AL DR N. 35/2015 DEL 14/01/2015 E SUCCESSIVA RETTIFICA 

DI CUI AL DR N. 57/2015 DEL 23/01/2015 

 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di 
specializzazione e dei corsi di perfezionamento.” 

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l’art. 11; 

VISTO il Decreto Rettorale 13 dicembre 2011, n. 1203 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo 
dell’Università di Bologna; 

VISTO l'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di 
libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle 
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", ed in 
particolare gli artt. 34 e seguenti; 
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VISTO  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” e successivi 
DD.MM.; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 1/08/2005 “Riassetto delle 
Scuole di specializzazione di area sanitaria”, e successive modifiche e integrazioni”;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27/01/2006 “Riassetto 
delle Scuole di specializzazione di area veterinaria”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 31/01/2006 “Riassetto 
delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 24/07/2006 “Riassetto 
delle Scuole di specializzazione di area psicologica”, e successive integrazioni; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 4/02/2015 n. 68 ‘Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria’; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 e 
successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento studenti emanato con Decreto Rettorale n. 464  del 6 giugno 2013 e successive 
modifiche; 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico nella seduta del 13/09/2016 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 27/09/2016; 

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del 
Regolamento in materia di Scuole di Specializzazione; 

DECRETA 

Art. 1  

(Novellazioni) 

1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento in materia di Scuole di Specializzazione emanato con 
Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, come riportate all'allegato A, 
parte integrante del presente decreto rettorale. 

Art. 2  

(Testo coordinato) 

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo 
coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.  

Art. 3  

(Vigore ed efficacia) 

1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale di Ateneo .  

2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 

Bologna, 25/10/2016   

        IL RETTORE 

Prof. Francesco Ubertini 

 
ALLEGATO A AL DECRETO RETTORALE N. 1190/2016 PROT. N. 98130 DEL 25/10/2016  

 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE EMANATO 
CON D.R. N. 1/2011 DEL 03/01/2011, INTEGRATO CON LE MODIFICHE DI CUI AL DR N. 80/2014 
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DEL 07/02/2014  E AL DR N. 35/2015 DEL 14/01/2015 E SUCCESSIVA RETTIFICA DI CUI AL DR N. 
57/2015 DEL 23/01/2015 

Art. 1 

(Modifica all'art. 4 bis, Elettorato passivo, elettorato attivo e nomina del Direttore della Scuola di 
Specializzazione,  del Regolamento in materia delle Scuole di Specializzazione emanato con Decreto 

Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1 e successive modifiche) 

1. Al comma 4  ed al comma 6 dell’art.  4 bis, dopo le parole “e successive modifiche”  è inserita 
l’espressione “ed  al D.I. 68/2015”: 

“4. Nelle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria – di cui al D.M. 1/8/2005 e successive modifiche ed al 
D.I. 68/2015, e di Area Veterinaria – di cui al D.M. 27/01/2006 - disciplinate dal presente regolamento, il 
Direttore è scelto, con le modalità stabilite ai commi 1 e 3 del presente articolo, tra i professori appartenenti 
al settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di Specializzazione. Nel caso di più settori 
scientifico - disciplinari di riferimento, il Direttore è un professore di ruolo di uno dei settori compresi 
nell’ambito specifico della tipologia della Scuola di Specializzazione.” 
“6. Nelle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria – di cui al D.M. 1/8/2005 e successive modifiche ed al 
D.I. 68/2015, e di Area Veterinaria – di cui al D.M. 27/01/2006 - disciplinate dal presente regolamento, 
qualora nel Consiglio della Scuola di Specializzazione sia presente un solo professore del settore scientifico-
disciplinare di riferimento, e non sia possibile individuarne un altro nei ruoli dell’Ateneo, non si applicano 
le previsioni di cui all’art. 37, comma 7 e, limitatamente ad un ulteriore triennio, dell’art. 37, comma 8 dello 
Statuto di Ateneo. Non si applicano inoltre le incompatibilità di cui al successivo art. 4 quater, comma 5 del 
presente regolamento.” 

Art. 2 

(Inserimento dell’art. 22 bis, Procedimento disciplinare e dell’art. 22 ter, Sospensione dei termini del 
procedimento disciplinare, nel Regolamento in materia delle Scuole di Specializzazione emanato con 

Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1 e successive modifiche) 

1. Dopo l’art. 22 , Norme di disciplina, sono inseriti l’art. 22 bis Procedimento disciplinare e l’art. 22 ter, 
Sospensione dei termini del procedimento disciplinare : 

“Articolo 22 bis - Procedimento disciplinare 
1.L’avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore, che invia, tramite lettera raccomandata – o dove 
possibile via PEC - la contestazione di addebiti entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti da 
parte dell’Ufficio competente dell’Ateneo, all’indirizzo di residenza dello studente oppure, in mancanza, 
all’ultimo indirizzo comunicato all’Ateneo.  
2. La contestazione di addebiti deve necessariamente contenere: 
a) una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione; 
b) il responsabile del procedimento; 
c) l’indicazione del diritto di prendere visione – ed eventualmente estrarre copia -  degli atti del 
procedimento, nonché l‘ufficio in cui si può prendere visione degli atti; 
d) la fissazione di un termine, non inferiore a 10 giorni successivi alla ricezione della contestazione, per la 
presentazione al Rettore di eventuali memorie e osservazioni. 
3. Nel caso in cui la lettera raccomandata, inviata all’indirizzo di residenza dichiarato dallo specializzando, 
non venga ritirata, decorsi almeno 15 giorni dall’invio della raccomandata, senza che questa risulti 
consegnata, si procederà alla consegna in via d’urgenza tramite ufficiale giudiziario. 
4. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni dalla contestazioni degli addebiti, salvo 
quanto previsto dall’art. 23 ter in materia di sospensione dei termini del procedimento disciplinare. La 
violazione del termine stabilito dal presente comma comporta, per l’Ateneo, la decadenza dall’azione 
disciplinare”. 
 
“Articolo 22 ter – Sospensione dei termini del procedimento disciplinare 
1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Senato Accademico nel caso in cui 
siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare 
funzionamento. 
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2. I termini sono inoltre sospesi per il periodo di tempo necessario allo svolgimento della prima seduta utile 
degli Organi competenti a deliberare in merito al provvedimento disciplinare, qualora essa non possa 
avvenire entro il termine previsto per la conclusione del procedimento. 
3. Il termine del procedimento è sospeso nei periodi dal 10 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.”. 

Art. 3 

(Modifica all'art. 23, Provvedimenti disciplinari, del Regolamento in materia delle Scuole di 
Specializzazione emanato con Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1 e successive modifiche) 

1. Il comma 2 dell'art. 23 è così sostituito: 

“2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono 
i seguenti: 
a) ammonizione; 
b) sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno.”. 

2. Il comma 3 dell'art. 23 è così sostituito: 

“3. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le eventuali difese dello 
specializzando. 
6. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione 
del Rettore.”. 

3. Il comma 4 dell’art. 23 è così sostituito: 

“4. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) spetta al Senato Accademico, in seguito a 
relazione del Rettore.”. 

4. Il comma 5 dell’art. 23 è così sostituito: 

“5. Gli effetti del provvedimento disciplinare decorrono dalla data della nota con la quale si comunica allo 
specializzando l’esito del procedimento.”. 

5. Il comma 6 dell’art. 23 è così sostituito: 

“6.   L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, 
avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di 
prova.”. 

Art. 4 

(Modifica all'art. 29, Sospensione, del Regolamento in materia delle Scuole di Specializzazione 
emanato con Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1 e successive modifiche) 

1.Il comma 2 dell’art. 29 è cosi sostituito: 
“2.  Lo specializzando può chiedere la sospensione degli studi per almeno un anno accademico nelle 
seguenti ipotesi: 
a) iscrizione a Istituti di formazione militare italiani fino al completamento dei relativi corsi; 
b) iscrizione a corsi dell’Accademia di Belle Arti per la durata del corso dell’Accademia stessa; 
c) servizio civile per l’anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio; 
d) nascita di figlio per l’anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita. La sospensione 
può essere richiesta da entrambi i genitori; 
e) grave infermità, attestata da certificazioni mediche, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, per un 
periodo non superiore alla durata normale del corso di studio; 
f) grave infermità dei familiari, appartenenti al nucleo familiare del richiedente, attestata da certificazioni 
mediche di durata complessiva non inferiore a sei mesi, dalle quali discenda un obbligo di cura da parte 
dello studente, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio;  
g) grave modifica delle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare convivente comprovata da 
idonea certificazione, conseguenti a licenziamento o trattamento previdenziale determinato da crisi 
aziendale per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio; 
h) essere soggetti a una pena detentiva, per un periodo non superiore alla durata normale del 
corso di studio.”. 
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Art. 5 

(Modifica all'art. 32, Ammissione dei medici alla Scuola di Specializzazione, del Regolamento in materia 
delle Scuole di Specializzazione emanato con Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1 e successive 

modifiche) 

1. Il comma 4 dell’art. 32 è così sostituito: 

“4. L’ammissione dei vincitori avviene in base alla graduatoria di concorso.”. 

Art. 6 

(Inserimento dell’art. 39 bis, Trasferimenti e riconoscimenti crediti, nel Regolamento in materia delle 
Scuole di Specializzazione emanato con Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1 e successive modifiche) 

1.Dopo l’art. 39, Conseguenze del mancato versamento di tasse e contributi, è inserito l’art. 39 bis 
Trasferimenti e riconoscimenti crediti: 

“1. E’ ammesso unicamente il trasferimento tra Scuole di Specializzazione della medesima tipologia e di 
uguale denominazione. 
2. Il medico in formazione che vuole trasferirsi da altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve 
presentare domanda al Magnifico Rettore; la domanda di trasferimento va presentata almeno tre mesi prima 
della conclusione dell’anno di corso,  nella finestra temporale definita annualmente dagli Organi 
competenti.  L’accoglimento della domanda di trasferimento è comunque condizionata al superamento 
dell’esame di profitto ed all’ammissione all’anno successivo.  
Il trasferimento è possibile solo nei limiti della capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione, e previo 
nulla osta da parte sia della Scuola di Specializzazione ricevente sia della Scuola di Specializzazione e del 
Rettore dell’Università di appartenenza.  
Il rilascio del nulla osta da parte  della Scuola di Specializzazione ricevente è subordinato alla verifica di 
equivalenza delle attività formative previste dai regolamenti delle due Scuole di Specializzazione. Se il 
numero delle domande di trasferimento supera il numero di posti disponibili, viene approvata una 
graduatoria di merito secondo il criterio della posizione occupata nella graduatoria unica nazionale. In 
questo caso, ove siano state presentate domande di trasferimento per lo stesso anno di corso ed anno 
accademico da medici in formazione le cui date di avvio delle attività formative sono diverse, le domande 
verranno valutate prioritariamente con riferimento alla data di avvio delle attività formative medesime. 
3. Il medico in formazione  può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore, 
almeno tre mesi prima della conclusione dell’anno di corso,  nella finestra temporale definita annualmente 
dagli Organi competenti.    
Il trasferimento è possibile solo previo nulla osta da parte della Scuola di Specializzazione e del Rettore 
dell’Ateneo di appartenenza, acquisiti i nulla osta della Scuola di Specializzazione e del Rettore dell’Ateneo 
ricevente. Il foglio di congedo contenente la carriera del  medico in formazione trasferito è trasmesso 
all’Ateneo presso il quale egli ha dichiarato di volersi trasferire. 
4. Nel caso in cui il trasferimento si riferisca a posti finanziati da Regioni o da altri enti pubblici/privati, 
esso è condizionato al nulla osta del soggetto finanziatore. Sono fatte salve le eventuali disposizioni 
contenute nel Bando ministeriale annuale per l’accesso alle Scuole di Specializzazione emanato dal Miur. 
5. Non sono ammessi trasferimenti in corso d’anno. 
6. Il Dirigente può autorizzare la domanda presentata oltre i termini stabiliti solo quando ciò sia giustificato 
da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello specializzando. 
7. Il medico in formazione deve versare l’indennità di congedo fissata dagli Organi competenti e 
regolarizzare eventuali posizioni debitorie. 
8. Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari presso Scuole di Specializzazione è 
determinato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, secondo criteri e modalità previsti dal 
regolamento didattico del corso di studio e in coerenza ad eventuali delibere di massima ed eventuali linee 
guida di Ateneo.”. 

Art. 7 

(Modifica all’art. 43, Attività formative, del Regolamento in materia delle Scuole di Specializzazione 
emanato con Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1 e successive modifiche) 
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1. Al comma 2 dell’art. 43, dopo le parole “1/05/2005” è inserita l’espressione “e dal D.I. 68/2015”. 

“2. Per il conseguimento del Titolo di Specialista il medico in formazione specialistica deve acquisire i 
crediti previsti dal D.M. 1/08/2005 e dal D.I. 68/2015.”. 

Art. 8 

(Modifica all’art. 45, Tutor, del Regolamento in materia delle Scuole di Specializzazione emanato con 
Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1 e successive modifiche) 

1. Il comma 1 dell’art. 45 è così modificato: 

“1. Per tutta la durata della Scuola di Specializzazione i medici in formazione specialistica sono guidati nel 
loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tutor è quella figura, 
universitaria o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, che il Consiglio della Scuola di 
Specializzazione identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica, 
sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali che per le attività di ricerca. 
Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 68/2015 art. 4 comma 5, il Tutor ha la responsabilità della 
certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola di 
Specializzazione ed ai fini della graduale assunzione delle responsabilità dello specializzando medesimo.”. 

Art. 8 

(Abrogazione dell’art. 54, Prova annuale e prova finale nelle Scuole di Specializzazione di Medicina e 
Chirurgia ad ordinamento previgente al D.M. 1/8/05, del Regolamento in materia delle Scuole di 

Specializzazione emanato con Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1 e successive modifiche) 
 

1. L’art. 54, Prova annuale e prova finale nelle Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia ad 
ordinamento previgente al D.M. 1/8/05, è abrogato. 

Art. 9 

(Modifica all’art. 55, Registrazione delle attività formative, del Regolamento in materia delle Scuole di 
Specializzazione emanato con Decreto Rettorale 3 gennaio 2011, n. 1 e successive modifiche) 

1. Il comma 3  dell’art.  55 è così modificato: 

“3. I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di 
formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi 
compiuti, che devono essere mensilmente certificati dal docente-tutore e dal responsabile della struttura 
presso cui il medico ha svolto la sua formazione.”. 

 

ALLEGATO B AL DECRETO RETTORALE N. 1190/2016 PROT. N. 98130 DEL 25/10/2016  
 

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
EMANATO CON D.R. N. 1/2011 DEL 03/01/2011,  E SUCCESSIVE MODIFICHE,  INTEGRATO CON 
LE MODIFICHE APPORTATE  DALL'ALLEGATO A, DEL D.R. N. 1190/2016 PROT. N. 98130 DEL 

25/10/2016 
 
Sommario 
 
TITOLO I – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE 
Art.1 – Definizioni 
Art.2 - Ambito di applicazione 
 
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALI ZZAZIONE 
Art.3 - Organizzazione della Scuola di Specializzazione 
Art.4 – Competenze e funzioni del Direttore della Scuola di Specializzazione 
Art.4 bis - Elettorato passivo, elettorato attivo e nomina del Direttore della Scuola di Specializzazione 
Art.4 ter - Modalità di elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione 
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Art.4 quater - Durata, rinnovo, proroga e incompatibilità del Direttore della Scuola di Specializzazione 
Art.5 - Competenze e funzioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione 
Art.5 bis - Composizione del Consiglio della Scuola di Specializzazione 
Art.5 ter - Scuola di Specializzazione mediche attivate in collaborazione con altri Atenei 
Art.6 - Attivazione e regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione 
 
TITOLO III – NORME COMUNI A TUTTI GLI SPECIALIZZAND I 
Capo I – Iscrizione ed altri eventi di carriera 
Art.7 – Iscrizione 
Art.8 - Iscrizioni ad anni successivi al primo 
Art.9 - Tasse e contributi 
Art.10 - Natura e accertamento della frequenza 
Art.11 - Rinuncia agli studi 
Art.12 - Trasferimenti e riconoscimento crediti 
Art.13 - Periodi di studio all’estero 
Capo II – Programmazione didattica e valutazione 
Art.14 - Programmazione didattica 
Art.15 - Verifiche del profitto 
Art.16 - Commissioni d’esame 
Art.17 - Prova finale 
Art.18 - Commissioni per la prova finale 
Art.19 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante 
Capo III – Diritti e dovere 
Art.20 - Certificazione e titoli 
Art.21 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi 
Art.22 - Norme di disciplina 
Art.22 bis - Procedimento disciplinare 
Articolo 22 ter – Sospensione dei termini del procedimento disciplinare 
Art.23 - Provvedimenti disciplinari 
Art.24 - Registrazione dei provvedimenti disciplinari 
 
TITOLO IV – NORME DI DETTAGLIO PER GLI SPECIALIZZAN DI NON MEDICI 
Capo I – Ammissione, iscrizione ed altri eventi di carriera 
Art.25 - Ammissione alla Scuola di Specializzazione 
Art.26 - Iscrizione ad anni successivi al primo 
Art.27 - Conseguenze del mancato versamento di tasse e contributi 
Art.28 - Acquisizione della frequenza 
Art.29 – Sospensione 
Art.30 – Decadenza 
Art.31 - Programmazione della prova annuale e della prova finale 
 
TITOLO V – NORME DI DETTAGLIO PER I MEDICI IN FORMA ZIONE 
Capo I – Ammissione, contratto di formazione specialistica, iscrizione, incompatibilità 
Art.32 - Ammissione dei medici alla Scuola di Specializzazione 
Art.33 - Requisiti per l’ammissione al concorso di accesso 
Art.34 - Posti riservati 
Art.35 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale e per medici 
extracomunitari 
Art.36 - Stipula del contratto di formazione specialistica 
Art.37 - Iscrizioni ad anni successivi al primo 
Art.38 – Incompatibilità 
Art.39 - Conseguenze del mancato versamento di tasse e contributi 
Articolo 39 bis - Trasferimenti e riconoscimento crediti 
 
Capo II – Formazione e attività assistenziale 
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Art.40 - Caratteristiche della formazione 
Art.41 - Formazione all’interno della rete formativa 
Art.42 - Formazione fuori rete formativa 
Art.43 - Attività formative 
Art.44 - Attività assistenziali del medico in formazione specialistica 
Art.45 – Tutor 
Capo III – Impegno orario, sospensione, assenza, rinuncia e decadenza 
Art.46 - Impegno orario 
Art.47 - Sospensione della formazione 
Art.48 - Recuperi dei periodi di sospensione 
Art.49 - Assenze giustificate 
Art.50 - Assenze ingiustificate 
Art.51 - Conseguenze della rinuncia agli studi 
Art.52 – Decadenza 
Capo IV – Programmazione didattica 
Art.53 - Programmazione della prova annuale e della prova finale 
[Art.54 - Prova annuale e prova finale nelle Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia ad 
ordinamento previgente al D.M. 1/8/05)].1 
Art.55 - Registrazione delle attività formative 
 
TITOLO VI – DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE 
Art.56 - Disposizioni finali e transitorie 
 
TITOLO I –DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE 
Articolo 1 – Definizioni 
Ai sensi del presente Regolamento si intende per: 
a) “Statuto di Ateneo”: lo Statuto emanato con D.R. n. 1203/2011; 
b) “Scuola di Specializzazione”: corsi di III ciclo di cui all’art. 3 comma 1 del Regolamento Didattico di 
Ateneo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di seguito Università di Bologna, i cui 
Ordinamenti sono conformi al D.M. 270/04 o ad ordinamenti previgenti; 
c) “Dipartimento”: articolazione organizzativa dell’Ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alla 
ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative; 
d) “Scuola”: struttura organizzativa, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto di Ateneo, di coordinamento delle 
attività di formazione dell'Ateneo e di raccordo tra i Dipartimenti per le esigenze di razionalizzazione e 
gestione dell'offerta formativa di riferimento e di supporto; 
e) “Specializzando”: lo studente iscritto alle scuole di specializzazione di cui al presente regolamento; 
f) “Specializzando non medico”: lo specializzando iscritto a Scuole di Specializzazione per le quali è 
previsto un titolo di accesso diverso dalla laure di Medicina e Chirurgia; 
g) “Medico in formazione specialistica”: lo specializzando laureato in Medicina e Chirurgia iscritto a Scuole 
di Specializzazione di Medicina e Chirurgia; 
h) “Contratto di Formazione Specialistica”: il contratto sottoscritto dal Medico in formazione specialistica, 
dall’Università e dalla Regione; 
i) “Anno accademico”: il periodo di svolgimento delle attività formative; 
j) “attività formativa”: ogni attività organizzata o prevista dalle università per assicurare la formazione 
culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle 
esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai 
tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; 
k) “Decreti Ministeriali”: uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’art. 17, comma 
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; 
l) “Dirigente”: il Dirigente dell’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, responsabile 
dell’Ufficio amministrativo competente; 
 
Articolo 2 – Ambito di applicazione 

                                                      
1 Articolo abrogato dall’art. 8 dell’Allegato A del D.R. n. 1190/2016. 
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1. Il presente regolamento si applica agli specializzandi iscritti a Scuole di Specializzazione riordinate ai 
sensi del D.M. 270/04. Si applica anche, nei limiti della compatibilità, agli iscritti alle Scuole di  
Specializzazione non riordinate. 
2. Il presente Regolamento si applica alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali e in Studi 
sull’Amministrazione Pubblica e agli specializzandi ad esse iscritti in quanto compatibile con altre specifiche 
disposizioni. 
3. Nel caso di accordi di collaborazione interuniversitaria, si applicano le disposizioni riportate nel presente 
regolamento, fermo restando eventuali disposti diversi in sede di accordo. 
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALI ZZAZIONE 
Articolo 3 – Organizzazione della Scuola di Specializzazione 
1. Ai sensi dell’art. 21, comma 5 dello Statuto di Ateneo le figure del Direttore e del Consiglio di Scuola di 
Specializzazione sono disciplinate quanto a competenze, requisiti e procedure di individuazione dai 
successivi articoli del presente titolo. 
2. In caso di Scuola di Specializzazione di nuova istituzione, finché non è costituito il Consiglio della Scuola 
di Specializzazione, le relative competenze vengono assunte dal Consiglio del Dipartimento di riferimento e 
le funzioni di Direttore vengono assunte da un professore – in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui 
all’art. 4 bis - individuato dal medesimo Consiglio di Dipartimento. Ciò fatte salve eventuali diverse 
disposizioni normative, ministeriali o diverse modalità previste negli accordi di collaborazione 
interuniversitaria inerenti le Scuole di Specializzazione attivate in collaborazione con altri atenei. 
 
Articolo 4 - Competenze e funzioni del Direttore della Scuola di Specializzazione 
1. Il Direttore è componente e presidente del Consiglio della Scuola di Specializzazione. 
2. Il Direttore della Scuola di Specializzazione: 
a) convoca il Consiglio della Scuola di Specializzazione; 
b) è responsabile dell’attuazione degli indirizzi del Consiglio; 
c) svolge le funzioni a lui delegate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione; 
d) vigila sul regolare funzionamento della Scuola di Specializzazione; 
e) tiene i rapporti con i Dipartimenti e le Scuole di cui all’art. 18, Statuto di Ateneo; 
f) svolge, nell’ambito della conduzione della Scuola di Specializzazione, le funzioni proprie dei Coordinatori 
di Corso di Studio; 
g) esercita tutte le competenze a lui attribuite da accordi, norme e regolamenti; 
h) nei casi di necessità e urgenza può adottare atti di competenza del Consiglio di Specializzazione 
sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva all’adozione. 
 
Articolo 4 bis – Elettorato passivo, elettorato attivo e nomina del Direttore della Scuola di 
Specializzazione 
1. Il Direttore è di norma un professore ordinario, eletto dal Consiglio della Scuola di Specializzazione tra i 
suoi componenti. In caso di motivato impedimento, il Direttore è un professore associato, eletto dal 
Consiglio della Scuola di Specializzazione tra i suoi componenti. 
2. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore. 
3. Qualora faccia parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione un solo professore ordinario o, in 
assenza di professori ordinari, un solo professore associato, il Direttore è nominato con decreto rettorale 
senza procedere ad elezione. 
4. Nelle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria – di cui al D.M. 1/8/2005 e successive modifiche ed al 
D.I. 68/2015, e di Area Veterinaria – di cui al D.M. 27/01/2006 - disciplinate dal presente regolamento, il 
Direttore è scelto, con le modalità stabilite ai commi 1 e 3 del presente articolo, tra i professori appartenenti 
al settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di Specializzazione. Nel caso di più settori 
scientifico - disciplinari di riferimento, il Direttore è un professore di ruolo di uno dei settori compresi 
nell’ambito specifico della tipologia della Scuola di Specializzazione. 
5. Al Direttore di Scuola Specializzazione si applicano il requisito della permanenza in servizio, di cui all’art. 
37, comma 7 dello Statuto di Ateneo - D.R. n. 1203/2011, e il limite del mandato, di cui all’art. 37, comma 8 
dello Statuto di Ateneo. 
6. Nelle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria – di cui al D.M. 1/8/2005 e successive modifiche ed al 
D.I. 68/2015, e di Area Veterinaria – di cui al D.M. 27/01/2006 – disciplinate dal presente regolamento, 
qualora nel Consiglio della Scuola di Specializzazione sia presente un solo professore del settore scientifico-
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disciplinare di riferimento, e non sia possibile individuarne un altro nei ruoli dell’Ateneo, non si applicano le 
previsioni di cui all’art. 37, comma 7 e, limitatamente ad un ulteriore triennio, dell’art. 37, comma 8 dello 
Statuto di Ateneo. Non si applicano inoltre le incompatibilità di cui al successivo art. 4 quater, comma 5 del 
presente regolamento. 
7. Il Direttore nominato ai sensi del comma 6 del presente articolo svolge il mandato fino a quando non sia 
possibile individuare un altro professore del Consiglio della Scuola di Specializzazione in possesso dei 
requisiti di eleggibilità previsti dal presente articolo. 
8. Opera comunque ogni altra causa di esclusione del diritto di elettorato passivo previste dalla normativa 
vigente. 
 
Articolo 4 ter – Modalità di elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione 
1. L’elezione del Direttore è indetta dal decano. Il decano è un professore di 1^ fascia del Consiglio della 
Scuola di Specializzazione, con la maggiore anzianità nel ruolo di I^fascia. Laddove nel Consiglio della 
Scuola di Specializzazione non sia presente un professore di 1^ fascia, il Decano è il professore di 2^ fascia 
con maggiore anzianità nello stesso ruolo, che provvede a indire le elezioni. 
2. L’elezione si svolge in apposita seduta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, indetta con congruo 
preavviso mediante avviso trasmesso, anche per via telematica a tutti gli elettori. L’avviso contiene le 
seguenti informazioni circa l’elezione: 
a) sede; 
b) data e orario; 
c) maggioranza necessaria per la validità dell’elezione, data dalla maggioranza assoluta dei componenti del 
consiglio, dedotti gli assenti giustificati; 
d) maggioranza necessaria per essere eletti, data dalla maggioranza assoluta dei votanti; 
e) requisiti per l’elettorato passivo. 
3. L’elezione avviene a scrutinio segreto; ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 
4. In caso di parità di voti risulta eletto il docente più anziano nel ruolo in essere. A parità di anzianità di 
ruolo, prevale il docente con maggiore età anagrafica. 
 
Articolo 4 quater – durata, rinnovo, proroga e incompatibilità del Direttore della Scuola di 
Specializzazione 
1. Il mandato di Direttore di Scuola di Specializzazione ha durata triennale ed è sottoposto ai limiti fissati 
dall’art. 4-bis, commi 5 e 6, del presente regolamento. 
2. Il procedimento di individuazione del Direttore di Scuola di Specializzazione deve essere completato 
almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica. 
3. Scaduto il mandato, il Direttore della Scuola di Specializzazione già in carica e ancora in servizio esercita 
le proprie attribuzioni in regime di proroga per un periodo massimo di quarantacinque giorni secondo quanto 
previsto dall’art. 38, comma 3 dello Statuto di Ateneo. 
4. Nel caso in cui il Direttore della Scuola di Specializzazione cessi dal servizio e nel caso di cessazione 
anticipata dal mandato, il decano indice tempestivamente le elezioni; svolge altresì le funzioni di ordinaria 
amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore della Scuola di Specializzazione. 
5. Al Direttore di Scuola di Specializzazione si applicano le incompatibilità previste dallo Statuto di Ateneo e 
dalla normativa vigente in materia, salvo quanto previsto all’art. 4 bis comma 6 del presente regolamento. 
 
Articolo 5 - Competenze e funzioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione 
1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione svolge: 
a) funzioni deliberative in relazione alla carriera ed al percorso formativo dello specializzando, nonché nelle 
materie concernenti l’organizzazione e la gestione delle attività formative della scuola medesima; 
b) funzioni propositive e consultive nei confronti del dipartimento di riferimento, in materia di progettazione 
e programmazione didattica; 
c) funzioni eventualmente delegate dal dipartimento di riferimento. 
2. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione si riunisce almeno due volte all’anno. 
 
Articolo 5 bis – Composizione del Consiglio della Scuola di Specializzazione 
1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto dai professori e dai ricercatori responsabili di 
attività formativa, da tre rappresentanti dei professori a contratto presso la Scuola di Specializzazione e da tre 
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rappresentanti degli specializzandi. 
2. I tre rappresentanti dei professori a contratto sono eletti annualmente dai professori a contratto 
responsabili di attività formativa presso la Scuola e tra gli stessi. Le elezioni sono indette con congruo 
preavviso dal Direttore della Scuola di Specializzazione. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. La 
votazione è valida se alla stessa ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti si 
procede con sorteggio. 
In caso di cessazione dalla posizione di professore a contratto, si provvede alla sostituzione del cessato 
seguendo l’ordine della graduatoria dei votati. Qualora la graduatoria sia esaurita, il cessato non viene 
sostituito. 
3. I tre rappresentanti degli specializzandi restano in carica tre anni. Le elezioni sono indette con congruo 
preavviso dal Direttore della Scuola di Specializzazione. L’elettorato attivo e passivo spetta agli studenti 
iscritti alla scuola alla data delle elezioni. Ai sensi dell’art. 99 del D.P.R.382/1980 ogni avente diritto può 
esprimere una preferenza. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. 
In caso di parità di voti si procede con sorteggio. I rappresentanti degli studenti specializzandi decadono al 
momento della perdita della qualità di studente specializzando; ove ciò si verifichi prima del termine del 
mandato, si provvede alla sua sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati primi non eletti 
(surroga) ovvero mediante elezioni qualora la surroga non sia possibile. Il mandato del subentrante termina 
con il triennio degli altri rappresentanti. 
 
Articolo 5 ter – Scuola di Specializzazione mediche attivate in collaborazione con altri Atenei 
1. Nel caso di Scuole di Specializzazione mediche attivate in collaborazione con altri Atenei, gli accordi di 
collaborazione possono prevedere: 
a) un Coordinatore, nominato presso ciascuna sede universitaria, che svolge le competenze e le funzioni 
previste negli accordi di collaborazione medesimi. In ogni caso, il Coordinatore per l’Università di Bologna 
ha le funzioni e i compiti di referente per gli studenti della sede e per gli altri soggetti coinvolti nella 
formazione specialistica e nel funzionamento della Scuola di Specializzazione, svolgendo conseguentemente 
le attività a ciò necessarie. Per le Scuole di Specializzazione di cui l’Ateneo di Bologna è sede 
amministrativa, il Coordinatore dell’Università di Bologna svolge inoltre le competenze e le funzioni del 
Direttore della Scuola di Specializzazione, di cui all’art. 4 del presente regolamento.  
b) un Comitato Ordinatore: è composto dai Coordinatori di ciascuna sede, da docenti di ciascuna sede e da 
rappresentanti degli specializzandi, secondo quanto previsto negli accordi di collaborazione, e svolge 
competenze e funzioni previste in tali accordi. I componenti docenti dell’Università di Bologna sono 
individuati dal Consiglio del Dipartimento. Per le Scuole di Specializzazione di cui l’Ateneo di Bologna è 
sede amministrativa, il Comitato ordinatore svolge le competenze e le funzioni del Consiglio della Scuola di 
Specializzazione, secondo quanto previsto dall’art. 5 del presente regolamento. 
2. Il Coordinatore dell’Università di Bologna è designato dal Consiglio del Dipartimento di riferimento della 
Scuola di Specializzazione, fra i Professori del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola 
medesima. Di norma è individuato all’interno dei Professori di I^ fascia o, in caso di motivato impedimento 
dei professori di I fascia, dei Professori di II^ fascia. 
3. Per le Scuole di Specializzazione di cui l’Ateneo di Bologna è sede amministrativa, al Coordinatore 
dell’Università di Bologna si applicano l’art. 4 bis, commi 2, 5, 6, 7, 8, e l’art. 4 quater del presente 
regolamento, ad esclusione di quanto previsto dal comma 4. Nel caso in cui il Coordinatore cessi dal servizio 
e nel caso di cessazione anticipata dal mandato, il Direttore del Dipartimento di riferimento svolge le 
funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Coordinatore. 
4. Per le Scuole di Specializzazione di cui l’Ateneo di Bologna non è sede amministrativa, l’incarico di 
Coordinatore dell’Università di Bologna ha durata triennale. Non si applicano il requisito della permanenza 
in servizio, di cui all’art. 37, comma 7 dello Statuto di Ateneo-d.r. n. 1203/2011, il limite del mandato, di cui 
all’art. 37, commi 8 dello Statuto di Ateneo e le incompatibilità previste dallo Statuto di Ateneo. 
 
Art. 6 - Attivazione e regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione 
1. Il Dipartimento di riferimento, di norma su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, di 
concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alle Scuole di pertinenza l’istituzione, l’attivazione e 
la disattivazione delle Scuole di Specializzazione nonché la modifica dei rispettivi ordinamenti e regolamenti 
didattici. La Scuola, acquisito il parere della Commissione paritetica docenti –studenti, coordina le proposte 
ricevute, e le invia agli Organi per le deliberazioni di competenza, corredate da una relazione tecnica di 
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sostenibilità che tenga conto anche dei servizi offerti agli studenti. La Scuola può chiedere una sola volta il 
riesame delle delibere dei Dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il Consiglio della 
Scuola invia le proposte dei Dipartimenti agli Organi competenti, corredate dal proprio parere. 
2. L’istituzione e attivazione delle Scuole di Specializzazione rispetta le procedure di assicurazione della 
qualità definite dalla normativa vigente e da eventuali linee guida degli Organi competenti.  
3. L’istituzione, attivazione, modifica o soppressione delle Scuole di Specializzazione è approvata dal 
Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti. Ordinamenti 
e regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione sono approvati dal Senato Accademico, previo 
parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 
 
TITOLO III – NORME COMUNI A TUTTI GLI SPECIALIZZAND I 
CAPO I - ISCRIZIONE ED ALTRI EVENTI DI CARRIERA 
Articolo 7 - Iscrizione 
1. L’iscrizione ad una Scuola di Specializzazione dell’Università di Bologna si effettua esclusivamente per 
via telematica, salvo esplicite deroghe connesse alla tipologia di studente o a particolari situazioni 
individuali, nei modi e nei termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti. Sono inoltre fatte salve le 
disposizioni contenute negli specifici bandi di l’ammissione ai corsi. 
2. Il bando indica il termine per la consegna della domanda di iscrizione al primo anno, corredata dalla 
prescritta documentazione, e gli adempimenti obbligatori. 
3. E’ considerato rinunciatario all’iscrizione, indipendentemente dalle motivazioni addotte come 
giustificazione chi, alla scadenza del termine di cui al comma precedente, risultato utilmente collocato in 
graduatoria, non abbia presentato domanda di iscrizione o non abbia provveduto a versare la prima rata della 
quota annuale di contribuzione. 
4. L’Ufficio competente informa i candidati idonei non ammessi della possibilità di subentrare ai 
rinunciatari, presentando la documentazione richiesta entro i termini perentori comunicati. 
5. I candidati idonei non ammessi che subentrano devono iscriversi entro i termini comunicati dall’Ufficio, 
presentando la documentazione richiesta. 
6. E’ vietata l’iscrizione contemporanea in diverse università italiane o estere o Organismi esteri, ad altri 
corsi di I, II e III ciclo, master di I e II livello, e corsi previsti dal DM 249/2010, al corso di specializzazione 
in Psicoterapia ex D.M. 509/1998, corso di diploma per mediatori linguistici ex D.M. 38/2002. In caso di 
contemporanea iscrizione a più corsi universitari, lo specializzando decade dall’ultima iscrizione, fatto salvo 
quanto previsto all’art. 29 del presente regolamento per gli specializzandi non medici. 
7. La frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca è consentita 
solo alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione presso la stessa Università in cui 
frequenta la Scuola di Specializzazione; 
b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l’ultimo anno della scuola di specializzazione e deve 
essere compatibile con l’attività e l’impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato 
dal consiglio della Scuola di Specializzazione medesima; 
c) nel corso dell’anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di 
dottorato; 
d) rimangono comunque ferme le incompatibilità stabilite dal successivo art. 38. 
8. A seguito dell’iscrizione ad una Scuola di Specializzazione, l’Università di Bologna rilascia allo 
specializzando una tessera magnetica e le credenziali istituzionali. Le credenziali istituzionali devono essere 
utilizzate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’apposito Regolamento. 
9. La casella di posta elettronica costituisce il canale privilegiato per la comunicazione tra studente e 
Università. 
10. Le credenziali istituzionali possono essere utilizzate come strumento di identificazione all’interno delle 
strutture da parte del personale universitario, nonché come strumento di autenticazione ai servizi offerti 
dall’Ateneo. 
11. Lo specializzando è responsabile della corretta conservazione della tessera magnetica. 
 
Articolo 8 - Iscrizioni ad anni successivi al primo 
1. L’iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene con il pagamento di tutte le rate della quota 
annuale di contribuzione a carico dello specializzando fatte salve le disposizioni previste per specializzandi 
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non medici all’art. 26, e per i medici in formazione specialistica all’art. 37. E’ in regola con l’iscrizione lo 
specializzando che assolve il pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle 
scadenze fissate dagli organi competenti. 
 
 
Articolo 9 - Tasse e contributi 
1. La tassa di iscrizione ed il contributo costituiscono la quota annuale di contribuzione a carico dello 
specializzando. Tale quota può essere ripartita in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli 
Organi competenti. 
2. Ulteriori rateizzazioni sono ammesse solo in casi eccezionali, dietro presentazione di un’apposita domanda 
debitamente motivata. Sulla domanda, presentata al competente Ufficio, decide il Magnifico Rettore oppure, 
in sua vece, il Prorettore agli studenti. 
3. Il pagamento di una rata oltre i termini previsti dall’Ateneo comporta l’addebito di un’indennità di mora, il 
cui importo e le cui scadenze vengono stabilite annualmente dagli Organi competenti. La presente 
disposizione non si applica alla rata di prima iscrizione, la quale deve essere versata tassativamente entro la 
scadenza indicata a norma del bando. Il mancato rispetto di tale scadenza comporta la rinuncia tacita 
all’iscrizione. 
4. Gli Organi competenti stabiliscono inoltre i casi in cui la presentazione di una domanda oltre i termini per 
essa previsti comporta l’addebito di un’indennità di mora nonché l’importo delle indennità e dei contributi 
ulteriori a carico dello specializzando, in relazione a specifici servizi amministrativi. 
5. Lo specializzando che non sia in regola con i versamenti dovuti all’Ateneo o all’Azienda Regionale per il 
Diritto allo Studio non è ammesso a sostenere la prova finale. 
 
Articolo 10 - Natura e accertamento della frequenza 
1. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria; 
2. L’accertamento della frequenza è demandato a ciascun Docente responsabile delle singole attività 
formative, che deve comunicare alla Scuola di Specializzazione di appartenenza i casi di mancata frequenza 
entro 7 giorni dal termine dello svolgimento delle attività formative. In mancanza di tale espressa 
comunicazione l’attestazione di frequenza è certificata d’Ufficio a tutti gli specializzandi regolarmente 
iscritti. 
 
Articolo 11 - Rinuncia agli studi 
1. Lo specializzando può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare 
gli studi intrapresi. 
2. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta, produce la perdita della condizione di specializzando dal 
momento della presentazione all’Ufficio competente. Ciò non fa venire meno l’obbligo di restituzione delle 
somme relative a indebite concessioni di benefici. 
3. Lo specializzando che abbia rinunciato alla continuazione degli studi presso una Scuola di 
Specializzazione di qualsiasi Ateneo in Italia, qualora abbia superato un nuovo esame di ammissione e sia 
iscritto, può richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, 
ai fini di un possibile riconoscimento, parziale o totale, tenendo conto del contenuto della formazione e della 
sua attualità, oltreché del contesto di riferimento, previo pagamento dell’indennità stabilita dagli Organi 
competenti. 
 
Articolo 12 - Trasferimenti e riconoscimento crediti 
1. E’ ammesso unicamente il trasferimento tra Scuole di Specializzazione della medesima tipologia e di 
uguale denominazione. 
2. Lo specializzando che vuole trasferirsi da altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve presentare 
domanda al Magnifico Rettore; la domanda va presentata nei termini stabiliti annualmente dagli Organi 
competenti. L’accoglimento della domanda di trasferimento è comunque subordinata all’ammissione 
all’anno successivo. Il trasferimento è possibile solo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva della 
Scuola di Specializzazione, ove prevista, e previo nulla osta da parte sia della Scuola di Specializzazione 
ricevente sia della Scuola e del Rettore dell’Università di appartenenza. Il rilascio del nulla osta da parte 
della Scuola di Specializzazione ricevente è subordinato alla verifica di equivalenza delle attività formative 
previste dai regolamenti delle due Scuole di Specializzazione. Se il numero delle domande di trasferimento 
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supera il numero di posti disponibili, viene approvata una graduatoria di merito secondo il criterio della 
votazione più alta riportata negli esami sostenuti. In caso di parità, viene accolto il trasferimento dello 
specializzando più giovane di età. 
3. Lo specializzando può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore, nei termini 
stabiliti annualmente dagli Organi competenti. Il trasferimento è possibile solo previo nulla osta da parte 
della Scuola di Specializzazione e del Rettore dell’Ateneo di appartenenza, acquisiti i nulla osta della Scuola 
di Specializzazione e del Rettore dell’Ateneo ricevente. Il foglio di congedo contenente la carriera dello 
specializzando trasferito è trasmesso all’Ateneo presso il quale lo specializzando ha dichiarato di volersi 
trasferire. 
4. Non sono ammessi trasferimenti in corso d’anno. 
5. Il Dirigente può autorizzare la domanda presentata oltre i termini stabiliti solo quando ciò sia giustificato 
da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello specializzando. 
6. Lo specializzando deve versare l’indennità di congedo fissata dagli Organi competenti e regolarizzare 
eventuali posizioni debitorie. 
7. Nei casi previsti dalla normativa vigente, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può riconoscere 
come crediti, secondo criteri predeterminati dal Regolamento della Scuola stessa, conoscenze e abilità 
acquisite al di fuori delle attività formative della Scuola di Specializzazione. 
8. Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari presso Scuole di Specializzazione è 
determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, secondo criteri e 
modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio e in coerenza ad eventuali delibere di massima 
ed eventuali linee guida di Ateneo. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione assicura il riconoscimento 
del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente nello stesso settore scientifico-
disciplinare o insieme di essi. 
 
Articolo 13 - Periodi di studio all’estero 
1. Gli specializzandi possono svolgere parte dei propri studi presso Università o altri organismi esteri presso i 
quali si svolgono attività di formazione universitaria. A tal fine possono essere stipulati accordi fra l’Ateneo 
e le Università o gli organismi di cui sopra. 
2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di specializzandi con Università estere sulla base di rapporti 
convenzionali, attivando forme di supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione 
degli specializzandi ospiti le proprie risorse didattiche. 
3. Lo specializzando può svolgere all’estero: 
a) frequenza di attività formative; 
b) frequenza di attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti; 
c) preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; 
d) tirocinio e altre attività formative. 
Lo specializzando ammesso a trascorrere un periodo di studio all’estero propone il proprio Learning 
Agreement indicante le attività formative dell’Università ospitante. Tali attività sostituiranno alcune delle 
attività previste dalla Scuola di Specializzazione di appartenenza per un numero di crediti equivalente. 
Il Consiglio della Scuola di Specializzazione esamina la proposta dello specializzando e la approva in base ai 
principi stabiliti al comma successivo. 
4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle Scuole di Specializzazione interessate, la scelta delle 
attività formative da svolgere presso l’Università ospitante - e da sostituire a quelle previste dal corso di 
appartenenza - deve perseguire la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di specializzazione di 
appartenenza. I crediti relativi all’insieme delle attività formative approvate sostituiscono quelli previsti 
dall’ordinamento didattico del corso di appartenenza. 
5. La delibera di approvazione del Learning Agreement da parte del Consiglio della Scuola di 
Specializzazione non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate 
dalla Scuola pacchetti di crediti acquisibili presso le Università partner in sostituzione di crediti previsti. 
Il sistema dei crediti formativi universitari adottato dall’Ateneo coincide con il sistema ECTS (European 
Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) 
credito ECTS. Nel caso di titoli doppi o multipli la convenzione con le Università estere dovrà prevedere il 
sistema di conversione o attribuzione del voto finale, utilizzando di preferenza gli strumenti del sistema 
ECTS. 
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6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a 
quanto già autorizzato in fase di approvazione del Learning Agreement, il Consiglio della Scuola di 
Specializzazione conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le 
valutazioni di profitto. Le autorizzazioni allo svolgimento di attività formative all’estero e le relative 
conferme di riconoscimento, nell’ambito del learning agreement, possono essere delegate al Direttore della 
Scuola di Specializzazione. 
7. Agli specializzandi che svolgono un periodo di studio all’estero viene garantito il riconoscimento della 
frequenza alle attività formative previste nello stesso periodo presso la Scuola di Specializzazione di 
appartenenza. 
8. Per i medici in formazione specialistica il periodo di formazione all’estero non può superare i diciotto 
mesi nell’intero corso degli studi. 
 
CAPO II – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE 
Articolo 14 – Programmazione didattica 
1. Le attività didattiche di ogni anno accademico hanno luogo nel periodo deliberato annualmente dagli 
Organi competenti, sulla base delle eventuali indicazioni ministeriali. 
2. Annualmente le Scuole di Specializzazione propongono al Dipartimento di riferimento, così come definito 
dalla delibera degli Organi competenti, il programma delle attività formative, comprese quelle a scelta dello 
studente, che saranno offerte agli specializzandi nell’anno accademico successivo. Il Dipartimento di 
riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, elabora le proposte e le sottopone alla Scuola. 
Nell’ambito delle attività di coordinamento la Scuola assicura che, per ciascuna attività formativa, siano 
indicati: 
a) gli obiettivi formativi; 
b) i contenuti disciplinari; 
c) il programma delle attività ed il periodo di svolgimento; 
d) la sede; 
e) le modalità di svolgimento delle attività formative; 
f) le modalità di svolgimento degli esami e delle verifiche del profitto. 
3. Il Consiglio di amministrazione, su parere del Senato accademico, annualmente delibera e rende pubblici i 
termini e le modalità relative alle iscrizioni, ai trasferimenti, agli altri procedimenti relativi alle carriere degli 
specializzandi e ai termini per la domanda di ammissione alla prova finale. 
4. Le Scuole, annualmente, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti e i Consigli delle Scuole di 
Specializzazione, stabiliscono, nel rispetto dei termini previsti dagli Organi competenti, la data iniziale e la 
data finale delle lezioni, di ogni altra attività formativa, dei cicli, degli eventuali periodi di sospensione delle 
lezioni e delle altre attività formative e i periodi di svolgimento degli esami o valutazioni finali di profitto. 
5. La programmazione delle attività formative, ivi compresi gli orari dei singoli insegnamenti, è pubblicata 
sul portale e deve essere disponibile entro le scadenze fissate annualmente dal Consiglio di amministrazione, 
su parere del Senato accademico, e comunque in tempo utile per la definizione dell’offerta formativa 
annuale. 
 
Articolo 15 – Verifiche del profitto 
1. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell’attività formativa devono consentire di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti. 
2. La verifica dei risultati dell’attività formativa dello specializzando avviene con una prova finale annuale, 
teorico – pratica e attraverso eventuali verifiche del profitto in itinere. 
3. Con la prova finale annuale la Commissione - nominata secondo l’articolo successivo i cui lavori sono 
disciplinati dai successivi artt. 31 e 53 – valuta globalmente il livello di preparazione raggiunto dallo 
specializzando nelle singole attività formative previste. I crediti formativi sono acquisiti con il superamento 
della prova. 
4. All’inizio di ogni anno accademico, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può predisporre 
verifiche di profitto in itinere, in rapporto con gli obiettivi formativi propri della Scuola medesima. In tal 
caso, la Scuola di Specializzazione deve mettere in atto un sistema di valutazione in cui periodicamente lo 
specializzando viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite. I risultati delle predette prove, 
insieme agli eventuali riconoscimenti delle attività formative svolte all’estero, di cui all’art. 13, comma 6, 
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non vengono verbalizzati separatamente, ma di essi si tiene conto nell’ambito della prova finale, in quanto 
concorrono a comporre l’unico voto finale. 
5. Le prove finali annuali orali sono pubbliche. Per le altre modalità di svolgimento, le Scuole di 
Specializzazione assicurano adeguate forme di pubblicità. 
6. Alla prova finale annuale sono ammessi i soli specializzandi in regola con l’iscrizione e con il pagamento 
di tutte le rate della quota annuale di contribuzione. 
7. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi. La prova è superata con 
una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto è 
riportato su apposito verbale. Il credito è acquisito con il superamento della prova finale annuale. 
8. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul 
verbale (secondo i casi: ritirato o respinto). Per i medici in formazione specialistica il mancato superamento 
della prova finale annuale, nei modi previsti dal successivo art. 53, è causa di risoluzione del contratto. 
9. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo. 
10. Il verbale deve essere compilato in forma digitale e firmato dal Presidente della Commissione entro 
cinque giorni dalla verifica, ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla valutazione degli esiti.  
La digitalizzazione della firma è obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, salvo deroghe 
motivate, anche nel rilascio delle certificazioni agli studenti. L’adesione a questo obbligo da parte dei docenti 
responsabili costituisce compito didattico. 
11. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale, sotto la propria responsabilità, la composizione della 
Commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa. 
12. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione esercita il controllo sulle modalità di verifica e sui criteri di 
valutazione. 
 
Articolo 16 - Commissioni d’esame 
1. La Commissione della prova di verifica del profitto annuale è composta da almeno tre docenti responsabili 
delle attività formative previste nel regolamento didattico dell’anno di riferimento. Nel caso di loro 
impedimento, può essere nominato come supplente un altro Docente della Scuola di Specializzazione dello 
stesso settore disciplinare o di settore affine. Della Commissione possono fare parte eventualmente altri 
docenti o ricercatori o cultori della materia della Scuola di Specializzazione che partecipano alla valutazione 
collegiale complessiva del profitto dello specializzando. Il cultore della materia è individuato dal Consiglio 
della Scuola di Specializzazione sulla base di criteri definiti dal Consiglio della Scuola. 
2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli delle Scuole di Specializzazione all’inizio di ciascun anno 
accademico. I medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi Direttori. 
3 In caso di urgenza, il Presidente della Scuola può provvedere alla nomina delle Commissioni o, nel caso di 
impedimenti, alla sostituzione di suoi componenti. 
 
Articolo 17 - Prova finale 
1. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo il completamento e 
superamento della prova dell’ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale. 
2. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione. La tesi deve essere discussa 
pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto 
dall’articolo 18. 
3. Per il conseguimento del diploma di specializzazione lo specializzando deve aver conseguito tutti i crediti 
previsti dal regolamento didattico della Scuola di Specializzazione, secondo la durata della Scuola di 
Specializzazione. 
4. Lo specializzando svolge il proprio lavoro di preparazione della tesi, sotto la guida di un relatore, su un 
argomento coerente con gli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione, dandone opportuna 
comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione può ulteriormente 
disciplinare la scelta dell’argomento della tesi, nonché le modalità e i termini per la consegna della stessa, in 
coerenza con gli indirizzi definiti dagli Organi competenti. Il relatore vigila e supporta l’attività dello 
studente e verifica l’adeguatezza dell’elaborato per l’ammissione alla discussione, nonché la sua originalità, 
anche mediante applicativi informatici. Possono essere relatori di tesi i responsabili di attività formative 
ricomprese in un settore scientifico–disciplinare presente nel regolamento didattico della Scuola di 
Specializzazione. 
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5. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, sentiti i Direttori dei Dipartimenti coinvolti, assicura che 
l’attribuzione delle tesi sia ripartita equamente fra i docenti. 
6. La domanda di ammissione alla prova finale va presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Senato 
Accademico. 
7. Per l’ammissione alla prova finale lo specializzando deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti 
dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale. 
8. La Commissione della prova finale in via preliminare può deliberare sull’ammissibilità del candidato a 
tale prova. 
9. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi, con particolare riferimento 
alle verifiche dei risultati dell’attività formativa nonché ai giudizi degli eventuali docenti-tutori e allo 
svolgimento della prova finale. La valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. La prova si 
intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima 
(110/110) può concedere la lode su decisione unanime. 
10. Dello svolgimento e dell’esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale digitale.  
11. Gli Organi competenti determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o la tesi può essere 
redatta in lingua straniera, ovvero, i casi in cui la prova finale può essere svolta con modalità telematica. 
 
Articolo 18 - Commissioni per la prova finale 
1. Le Commissioni per la prova finale sono composte da almeno 3 docenti della Scuola di Specializzazione, 
di cui almeno 2 debbono essere professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno 
subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali. In ogni caso la Commissione  
deve essere composta in modo tale che vi sia sempre almeno un professore di ruolo. 
2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli delle Scuole di Specializzazione. Essi possono delegare tale 
nomina ai rispettivi Direttori. In caso di urgenza, il Presidente della Scuola può provvedere alla nomina delle 
Commissioni. 
 
Articolo 19 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento 
professionalizzante 
1. I Consigli delle Scuole di Specializzazione attuano azioni di riesame rispetto alla loro attività didattica e 
del percorso di addestramento professionalizzante tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti, 
dell’opinione espressa dagli specializzandi negli appositi questionari, delle relazioni sulla didattica 
predisposte dal Consiglio della Scuola, dei rapporti del Nucleo di Valutazione Interno dell’Ateneo e degli 
Organi Accademici. 
 
CAPO III – DIRITTI E DOVERI 
Articolo 20 – Certificazione e titoli 
1. Lo specializzando in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione - ovvero con le singole 
rate - ha diritto a ottenere certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio 
conseguito e del Diploma Supplement, quale relazione informativa allegata al titolo di studio. 
2. L’Università di Bologna provvede all’organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli 
studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente. 
3. In seguito al superamento della prova finale l'Università di Bologna rilascia un diploma sottoscritto dal 
Rettore, dal Presidente della Scuola e dal Direttore Generale. 
4. Nei casi di percorsi didattici integrati con altre Università, italiane o straniere, che prevedano il rilascio del 
titolo in forma congiunta o in forma di titolo doppio o multiplo, i diplomi sono sottoscritti secondo le 
modalità definite negli accordi fra le Università partner. 
 
Articolo 21 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi 
1. L’Università di Bologna assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni 
assunte in merito alle carriere degli specializzandi, organizza le informazioni e i dati a sua disposizione 
mediante strumenti anche di carattere informatico, idonei a facilitare l’accesso e la fruizione da parte degli 
studenti, fatta salva la tutela dei dati personali, secondo la normativa vigente. 
2. L’Università di Bologna, utilizzando prioritariamente strumenti informatici, svolge attività di 
informazione e comunicazione dirette a favorire la conoscenza delle norme del presente Regolamento e di 
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ogni altra disposizione relativa alla carriera degli specializzandi, nonché a favorire la conoscenza dell’avvio e 
del percorso dei procedimenti amministrativi. 
3. Lo specializzando ha facoltà di sollecitare l’intervento del Garante degli studenti, qualora si ritenga leso 
nei propri diritti o interessi. 
4. In ogni caso, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia- 
Romagna avverso i provvedimenti relativi alla carriera degli specializzandi. 
 
Articolo 22 – Norme di disciplina 
1. Gli specializzandi dell'Università di Bologna sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, 
dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o 
di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni 
di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi 
dell’immagine e del decoro dell’Università, anche al di fuori delle strutture universitarie. 
2. Le violazioni delle norme di disciplina dell'Università di Bologna comportano a carico dei trasgressori 
l'applicazione di provvedimenti disciplinari. 
3. Nel caso di comportamenti dello specializzando che possano configurare anche fattispecie di reato, 
l'Università di Bologna provvede tempestivamente a informare l'Autorità Giudiziaria e adotta i conseguenti 
provvedimenti previsti dalla legge. 
4. L'Università di Bologna si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere 
eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti. 
 
Articolo 22 bis - Procedimento disciplinare 
1. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore, che invia, tramite lettera raccomandata – o dove 
possibile via PEC –  la contestazione di addebiti entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti da 
parte dell’Ufficio competente dell’Ateneo, all’indirizzo di residenza dello studente oppure, in mancanza, 
all’ultimo indirizzo comunicato all’Ateneo.  
2. La contestazione di addebiti deve necessariamente contenere: 
a) una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione; 
b) il responsabile del procedimento; 
c) l’indicazione del diritto di prendere visione – ed eventualmente estrarre copia –  degli atti del 
procedimento, nonché l‘ufficio in cui si può prendere visione degli atti; 
d) la fissazione di un termine, non inferiore a 10 giorni successivi alla ricezione della contestazione, per la 
presentazione al Rettore di eventuali memorie e osservazioni. 
3. Nel caso in cui la lettera raccomandata, inviata all’indirizzo di residenza dichiarato dallo specializzando, 
non venga ritirata, decorsi almeno 15 giorni dall’invio della raccomandata, senza che questa risulti 
consegnata, si procederà alla consegna in via d’urgenza tramite ufficiale giudiziario. 
4. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni dalla contestazioni degli addebiti, salvo 
quanto previsto dall’art. 23 ter in materia di sospensione dei termini del procedimento disciplinare. La 
violazione del termine stabilito dal presente comma comporta, per l’Ateneo, la decadenza dall’azione 
disciplinare. 
 
Articolo 22 ter – Sospensione dei termini del procedimento disciplinare 
1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Senato Accademico nel caso in cui 
siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare 
funzionamento. 
2. I termini sono inoltre sospesi per il periodo di tempo necessario allo svolgimento della prima seduta utile 
degli Organi competenti a deliberare in merito al provvedimento disciplinare, qualora essa non possa 
avvenire entro il termine previsto per la conclusione del procedimento. 
3. Il termine del procedimento è sospeso nei periodi dal 10 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. 
 
Articolo 23 - Provvedimenti disciplinari 
1. Il Rettore e il Senato Accademico esercitano la giurisdizione disciplinare sullo specializzando ed 
applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge. 
2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i 
seguenti: 
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a) ammonizione; 
b) sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno. 
3. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le eventuali difese dello 
specializzando. 
4. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione 
del Rettore. 
5. Gli effetti del provvedimento disciplinare decorrono dalla data della nota con la quale si comunica allo 
specializzando l’esito del procedimento. 
6. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto 
riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova. 
 
Articolo 24 - Registrazione dei provvedimenti disciplinari 
1. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello specializzando e riportati nel foglio di 
congedo. 
 
TITOLO IV - NORME DI DETTAGLIO PER GLI SPECIALIZZAN DI NON MEDICI 
CAPO I AMMISSIONE, ISCRIZIONE ED ALTRI EVENTI DI CA RRIERA 
Articolo 25 – Ammissione alla Scuola di Specializzazione 
1. L’ammissione alla Scuola di Specializzazione è disciplinata in conformità alle normative vigenti, recepite 
nei bandi di concorso. 
2. Per essere ammessi ad una Scuola di Specializzazione, occorre essere in possesso di un titolo di studio di 
secondo ciclo (Laurea VO, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, incluse Laurea Specialistica e Laurea 
Magistrale a ciclo unico) o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I Decreti 
Ministeriali individuano i titoli che consentono l’ammissione alla Scuola di Specializzazione, ivi compresi 
gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito; i predetti 
devono essere posseduti al momento della scadenza del bando. 
3. Le Scuole di Specializzazione sono a numero programmato, deliberato annualmente dalla Scuola di 
afferenza, sulla base della delibera del Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio della Scuola di 
Specializzazione, salvo diversa previsione normativa. Il numero degli ammissibili deve tenere conto, ove 
necessario, della capacità ricettiva delle singole Scuole di Specializzazione. 
4. L'iscrizione alla Scuola di Specializzazione è subordinata al superamento di un concorso di ammissione 
per titoli ed esami. Il concorso ha luogo anche se il numero di candidati è inferiore al numero di posti 
disponibili. 
5. Il concorso di ammissione è finalizzato alla formulazione di una graduatoria che consenta la copertura dei 
posti disponibili, con conseguente ammissione di tutti gli studenti che hanno superato il concorso fino al 
raggiungimento del numero massimo degli iscrivibili. 
6. Lo svolgimento del concorso di ammissione e le modalità di prima iscrizione sono stabilite in apposito 
bando di concorso, emanato con provvedimento del Dirigente competente e redatto secondo le disposizioni 
del presente regolamento. Il bando deve contenere: 
a) il numero dei posti deliberati; 
b) la data di svolgimento della prova di ammissione; 
c) la data di scadenza e le modalità per l’iscrizione alla prova di ammissione; 
d) le modalità di svolgimento della prova di ammissione; 
e) i criteri di attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove e dei titoli e di formazione della 
graduatoria; 
f) le modalità di iscrizione alla Scuola di Specializzazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria; 
g) le modalità per il recupero dei posti non coperti. 
7. La Commissione esaminatrice è nominata con delibera della Scuola, su proposta del Consiglio della 
Scuola di Specializzazione, ed è composta dal Direttore della Scuola di Specializzazione e da quattro 
professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla Scuola di Specializzazione. E’ nominato Presidente della 
Commissione giudicatrice il Direttore della Scuola di Specializzazione. A supporto delle attività di vigilanza 
nell'ambito dello svolgimento della prova e per favorire la massima correttezza, efficacia ed efficienza delle 
operazioni, la Commissione esaminatrice può essere coadiuvata da personale tecnico amministrativo. A tal 
fine la Commissione indicherà i nominativi nella sua prima seduta. 
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8. La graduatoria generale di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice, applicando i criteri di 
valutazione delle prove e dei titoli. In caso di parità di punteggio precede chi ha ottenuto il punteggio più alto 
nella prova scritta, in caso di ulteriore parità precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nel voto del 
diploma di laurea e solo in caso di ulteriore parità precede il candidato anagraficamente più giovane di età. 
La graduatoria è resa pubblica secondo quanto indicato nel bando in conformità con la normativa vigente. 
 
Articolo 26 – Iscrizione ad anni successivi al primo 
1. Sono tenuti a ripetere l’iscrizione al medesimo anno gli specializzandi che non conseguano i crediti 
previsti nell’anno di riferimento. Non è consentito ripetere il medesimo anno per più di una volta, pena la 
decadenza dalla qualità di specializzando. 
2. Non è ammessa l’iscrizione in qualità di fuori corso. 
 
Articolo 27 – Conseguenze del mancato versamento di tasse e contributi 
1. Lo specializzando non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – anche solo con le 
singole rate - non può compiere nessun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento delle prove 
di valutazione del profitto di cui agli articoli 15 e 17 del presente Regolamento, né ottenere il rilascio di 
certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del Diploma 
Supplement, quale relazione informativa allegata al titolo di studio. 
 
Articolo 28 – Acquisizione della frequenza 
1. La frequenza si considera acquisita con la partecipazione al 70% di ciascuna attività formativa. Le 
modalità di accertamento sono stabilite dai Regolamenti delle singole Scuole di Specializzazione, nel rispetto 
di quanto previsto dalle normative nazionali. 
 
Articolo 29 – Sospensione 
1. Lo specializzando deve chiedere la sospensione degli studi nell’ipotesi di iscrizione ad altre Scuole di 
Specializzazione, dottorati di ricerca, corsi previsti dal DM 249/2010 e master fino al conseguimento dei 
relativi titoli. 
2. Lo specializzando può chiedere la sospensione degli studi per almeno un anno accademico nelle seguenti 
ipotesi: 
a) iscrizione a Istituti di formazione militare italiani fino al completamento dei relativi corsi; 
b) iscrizione a corsi dell’Accademia di Belle Arti per la durata del corso dell’Accademia stessa; 
c) servizio civile per l’anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio; 
d) nascita di figlio per l’anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita. La sospensione 
può essere richiesta da entrambi i genitori; 
e) grave infermità, attestata da certificazioni mediche, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, per un 
periodo non superiore alla durata normale del corso di studio; 
f) grave infermità dei familiari, appartenenti al nucleo familiare del richiedente, attestata da certificazioni 
mediche di durata complessiva non inferiore a sei mesi, dalle quali discenda un obbligo di cura da parte dello 
studente, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio;  
g) grave modifica delle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare convivente comprovata da 
idonea certificazione, conseguenti a licenziamento o trattamento previdenziale determinato da crisi aziendale 
per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio; 
h) essere soggetti a una pena detentiva, per un periodo non superiore alla durata normale del 
corso di studio. 
3. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata all’Ufficio competente, 
anche per il tramite di strumenti digitali resi disponibili a tal fine dall’Ateneo; 
4. Una volta cessato il periodo di sospensione, lo specializzando deve riprendere gli studi, per non decadere 
dalla qualità di studente; 
5. Negli anni di sospensione lo specializzando non potrà compiere alcun atto di carriera e le eventuali rate 
versate devono essere rimborsate, salvo che non si tratti della prima rata per l’iscrizione alla Scuola di 
Specializzazione. 
 
Articolo 30 – Decadenza 
1. Lo specializzando decade quando: 



15 Novembre 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 240 
 
 

   

 

 24

a) al termine dell’anno di ripetenza di cui all’art. 26 non abbia conseguito tutti i crediti previsti; 
b) non riprenda immediatamente gli studi una volta cessato il periodo di sospensione di cui all’art. 29; 
2. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste, senza necessità di preventiva 
contestazione agli interessati. 
3. Lo specializzando decaduto presso qualsiasi Ateneo in Italia, qualora abbia superato un nuovo esame di 
ammissione e sia iscritto, può richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio della Scuola di 
Specializzazione, ai fini di un possibile riconoscimento, parziale o totale, tenendo conto del contenuto della 
formazione e della sua attualità, oltreché del contesto di riferimento, previo pagamento dell’indennità 
stabilita dagli Organi competenti. 
 
Articolo 31 – Programmazione della prova annuale e della prova finale 
1. Per lo svolgimento della prova finale annuale è prevista una sessione d’esame unica. 
2. La Scuola, sentita la Scuola di Specializzazione e la Commissione paritetica docenti-studenti, con delibera 
annuale prevede, per la prova finale annuale, almeno un appello d’esame ordinario e un appello straordinario 
di recupero, distanziati l’uno dall’altro, di norma, non meno di 15 giorni. A quest’ultimo possono partecipare 
coloro i quali, per motivate e documentate esigenze (malattia, caso fortuito o forza maggiore) non hanno 
potuto prendere parte all’appello ordinario, o non lo hanno superato. La pubblicazione delle date degli 
appelli deve avvenire con almeno tre mesi di anticipo. 
3. Per lo svolgimento delle prove finali sono previste tre sessioni, secondo il calendario degli appelli fissato 
annualmente dalle Scuole, sentite le Scuole di Specializzazione e la Commissione paritetica docenti-studenti. 
 
TITOLO V – NORME DI DETTAGLIO PER I MEDICI IN FORMA ZIONE 
CAPO I - AMMISSIONE, CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIA LISTICA, ISCRIZIONE, 
INCOMPATIBILITA’ 
Articolo 32 – Ammissione dei medici alla Scuola di Specializzazione 
1. L’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente 
recepita nel bando di ammissione. In ogni caso, l’iscrizione deve intendersi condizionata al conseguimento 
dell’idoneità fisica. 
2. Nel bando di concorso viene indicato il numero dei medici che possono essere ammessi, come determinato 
dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole 
di Specializzazione. 
3. Il numero degli ammissibili può essere aumentato laddove l'Università – previa autorizzazione ministeriale 
- integri i fondi ministeriali con finanziamenti provenienti da atti di liberalità oppure convenzioni con la 
Regione, Enti pubblici, associazioni, fondazioni, altre persone giuridiche, sufficienti alla corresponsione 
degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in 
bilancio. In ogni caso, il numero complessivo dei medici che possono essere ammessi a frequentare la Scuola 
di Specializzazione deve rispettare le proprie capacità ricettive. 
4. L’ammissione dei vincitori avviene in base alla graduatoria di concorso.  
 
Articolo 33 – Requisiti per l’ammissione al concorso di accesso 
1. Al concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina Chirurgia possono partecipare i 
laureati in Medicina e Chirurgia. Essi sono ammessi alle Scuole di Specializzazione a condizione che 
conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro il 
termine fissato per l’inizio delle attività didattiche delle Scuole di Specializzazione. 
2. Nel caso di titoli di studio acquisiti nel Paese estero, l’Università dovrà procedere tramite la Scuola di 
Specializzazione al riconoscimento del titolo accademico ai soli fini dell’iscrizione alla Scuola di 
Specializzazione. 
3. Nel caso di abilitazione all’esercizio professionale conseguita in Paese estero, per accedere alla Scuole di 
Specializzazione i candidati devono avere ottenuto il riconoscimento, da parte del Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche sociali. 
4. Per accedere alla Scuola di Specializzazione i candidati non devono essere in situazioni di incompatibilità 
di cui all’art. 38 del presente regolamento. 
 
Articolo 34 - Posti riservati 
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1. Il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, nei termini ed alle condizioni previste dall’art. 35 
del decreto legislativo n. 368/99, può prevedere l’assegnazione di posti riservati alle seguenti categorie: a) 
medici della sanità militare; b) medici della Polizia di Stato; c) medici stranieri provenienti dai Paesi in via di 
sviluppo. 
2. Sono fatte salve eventuali indicazioni specifiche del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca in 
ordine a tali categorie di medici in formazione. 
 
Articolo 35 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale e 
per medici extracomunitari 
1. Il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate 
dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa nella Scuola di  
Specializzazione è ammesso alla Scuola stessa dopo aver superato le prove di ammissione previste 
dall’ordinamento della Scuola di Specializzazione e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di 
Specializzazione medico-chirurgiche. 
2. La cessazione dal rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio 
Sanitario Nazionale determina la decadenza dalla Scuola di Specializzazione. 
3. I medici extracomunitari - che non siano titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per 
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per 
motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di diploma di laurea e 
abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, ovvero coloro che 
usufruiscono del riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione - ai sensi dell’art. 1, comma 
7, della legge 14.1.99, n. 4, possono partecipare al concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione 
per posti in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie. In questo caso, 
deve inoltre essere assicurata la disponibilità economica per la stipula di un apposito contratto di formazione 
specialistica per l’intera durata del corso, dal rispettivo Governo, o da Istituzioni italiane o straniere 
riconosciute idonee rispettivamente dal MIUR e dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana 
all’estero, competente per territorio.  
4. Sono fatte salve eventuali indicazioni specifiche del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca in 
ordine a tali categorie di medici in formazione. 
 
Articolo 36 - Stipula del contratto di formazione specialistica 
1. A seguito dell’iscrizione, il medico stipula uno specifico contratto di formazione specialistica, disciplinato 
dal decreto legislativo 368/99. Il contratto ha la durata di un anno ed è automaticamente rinnovato di anno in 
anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica delle condizioni legittimanti. Il rapporto 
instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, fatto salvo quanto previsto in 
merito ai casi di risoluzione anticipata del contratto dagli artt. 15, 38, 47, 50, 51, 52 ed ai casi di sospensione 
di cui all’art. 47 del presente regolamento. L’Università si riserva inoltre di valutare anche sotto il profilo 
della risoluzione del contratto le violazioni del Codice di comportamento dell’Università medesima e delle 
Aziende Sanitarie in cui il medico svolga la propria formazione. 
 
Articolo 37 – Iscrizioni ad anni successivi al primo 
1. Fino al conseguimento del titolo di studio, il medico in formazione specialistica deve iscriversi senza 
soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto. Il medico in formazione 
specialistica che abbia superato le prove previste nell’anno di riferimento, conseguendone i relativi crediti, 
può iscriversi all’anno successivo.  
2. Non è ammessa la ripetenza o l’iscrizione fuori corso. 
 
Articolo 38 – Incompatibilità 
1. Per i medici che rientrano nell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 
Medicina generale, compresi quelli dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, è prevista, ai sensi del D.P.R. 
270/2000, l’incompatibilità con l’iscrizione o la frequenza alle Scuole di Specializzazione di cui al decreto 
legislativo n. 368/99. 
2. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionali 
all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o 
precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, ivi compresi la titolarità 
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dell’assegno di ricerca e di contratto di ricercatore a tempo determinato, salvo quanto previsto dall’art. 19, 
comma 11 della legge n. 448/2001, e successive modificazioni e/o integrazioni. L'attività di sostituzione dei 
medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista 
dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori 
dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può 
rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Il medico in 
formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione lo 
svolgimento di tali eventuali attività. 
3. E’ assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell’esercizio della libera professione 
intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti. 
4. Resta fermo quanto disposto dall’art. 40 comma 2 del d.lgs. n. 368/99 in base al quale il medico in 
formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le 
esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali 
vigenti. 
5. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto 
di formazione specialistica. 
 
Articolo 39 – Conseguenze del mancato versamento di tasse e contributi 
1. Il medico in formazione specialistica che non sia in regola con il pagamento della quota annuale di 
contribuzione – anche solo con le singole rate – non è ammesso a frequentare le attività formative e non può 
compiere nessun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento delle prove di valutazione del 
profitto, né ottenere il rilascio di certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio 
conseguito e del Diploma Supplement, quale relazione informativa allegata al titolo di studio. La mancata 
frequenza delle attività formative è qualificata come assenza. 
 
Articolo 39 bis - Trasferimenti e riconoscimento crediti 
1. E’ ammesso unicamente il trasferimento tra Scuole di Specializzazione della medesima tipologia e di 
uguale denominazione. 
2. Il medico in formazione che vuole trasferirsi da altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve presentare 
domanda al Magnifico Rettore; la domanda di trasferimento va presentata almeno tre mesi prima della 
conclusione dell’anno di corso,  nella finestra temporale definita annualmente dagli Organi competenti.  
L’accoglimento della domanda di trasferimento è comunque condizionata al superamento dell’esame di 
profitto ed all’ammissione all’anno successivo.  
Il trasferimento è possibile solo nei limiti della capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione, e previo 
nulla osta da parte sia della Scuola di Specializzazione ricevente sia della Scuola di Specializzazione e del 
Rettore dell’Università di appartenenza.  
Il rilascio del nulla osta da parte  della Scuola di Specializzazione ricevente è subordinato alla verifica di 
equivalenza delle attività formative previste dai regolamenti delle due Scuole di Specializzazione. Se il 
numero delle domande di trasferimento supera il numero di posti disponibili, viene approvata una 
graduatoria di merito secondo il criterio della posizione occupata nella graduatoria unica nazionale. In questo 
caso, ove siano state presentate domande di trasferimento per lo stesso anno di corso ed anno accademico da 
medici in formazione le cui date di avvio delle attività formative sono diverse, le domande verranno valutate 
prioritariamente con riferimento alla data di avvio delle attività formative medesime. 
3. Il medico in formazione  può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore, 
almeno tre mesi prima della conclusione dell’anno di corso,  nella finestra temporale definita annualmente 
dagli Organi competenti.    
Il trasferimento è possibile solo previo nulla osta da parte della Scuola di Specializzazione e del Rettore 
dell’Ateneo di appartenenza, acquisiti i nulla osta della Scuola di Specializzazione e del Rettore dell’Ateneo 
ricevente. Il foglio di congedo contenente la carriera del  medico in formazione trasferito è trasmesso 
all’Ateneo presso il quale egli ha dichiarato di volersi trasferire. 
4. Nel caso in cui il trasferimento si riferisca a posti finanziati da Regioni o da altri enti pubblici/privati, esso 
è condizionato al nulla osta del soggetto finanziatore.  Sono fatte salve le eventuali disposizioni contenute nel 
Bando ministeriale annuale per l’accesso alle Scuole di Specializzazione emanato dal Miur. 
5. Non sono ammessi trasferimenti in corso d’anno. 
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6. Il Dirigente può autorizzare la domanda presentata oltre i termini stabiliti solo quando ciò sia giustificato 
da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello specializzando. 
7. Il medico in formazione deve versare l’indennità di congedo fissata dagli Organi competenti e 
regolarizzare eventuali posizioni debitorie. 
8. Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari presso Scuole di Specializzazione è 
determinato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, secondo criteri e modalità previsti dal 
regolamento didattico del corso di studio e in coerenza ad eventuali delibere di massima ed eventuali linee 
guida di Ateneo. 
 
CAPO II FORMAZIONE E ATTIVITA’ ASSISTENZIALE 
Articolo 40 – Caratteristiche della formazione 
1. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche 
dell'unità operativa o struttura assistenziale presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola di 
Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con 
autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti 
responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. 
2. In nessun caso l'attività del medico in Formazione Specialistica è sostitutiva da quella svolta dal personale 
di ruolo. 
3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la 
rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi 
pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, 
sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in conformità agli 
ordinamenti e regolamenti didattici. 
4. Il Programma Generale di Formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico 
all'inizio del periodo di formazione assieme al Programma Personale di Formazione, che è aggiornato 
annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze di formazione del 
medico stesso. 
 
Articolo 41 - Formazione all’interno della rete formativa 
1. Le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica si distinguono in strutture di sede, strutture 
collegate e strutture complementari, così come definite dal D.M. 29/03/2006, le quali devono essere a questo 
fine convenzionate con l’Ateneo. 
2. La formazione viene svolta utilizzando prevalentemente le strutture di sede. La prevalenza è rapportata 
all’intera durata della formazione. Sono comunque fatte salve le peculiarità delle Scuole di Specializzazione 
attivate in federazione ed in aggregazione con altri Atenei. 
3. La frequenza delle strutture di sede, collegate o complementari deve essere prevista dal Consiglio della 
Scuola di Specializzazione ad inizio di ogni anno nell’ambito del Programma Personale di Formazione del 
singolo medico in formazione specialistica. 
 
Articolo 42 - Formazione fuori rete formativa 
1. E’ possibile svolgere un periodo di formazione in Italia o all’estero presso strutture non inserite nella rete 
formativa previa motivata delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione, che dovrà esplicitare le 
attività oggetto della formazione, le strutture coinvolte e il Tutor di riferimento per il medico in formazione 
specialistica, l’accettazione formale dell’Amministrazione o struttura ospitante. 
2. Il periodo di formazione fuori rete formativa non può superare i diciotto mesi nell’intero corso degli studi. 
3. La copertura assicurativa è a carico della struttura italiana o straniera ospitante o, in caso di non 
accettazione della stessa, dello specializzando. 
 
Articolo 43 - Attività formative 
1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi 
generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-
disciplinari riportati per ogni singola specializzazione. 
2. Per il conseguimento del Titolo di Specialista il medico in formazione specialistica deve acquisire i crediti 
previsti dal D.M. 1/08/2005 e dal D.I. 68/2015. 
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3. Per ciascuna tipologia di Scuola di Specializzazione l’Ordinamento didattico indica il profilo specialistico, 
ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie 
conoscenze culturali ed abilità professionali. 
4. L’Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative 
preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise 
in ambiti omogenei di saperi, identificati dal Settori Scientifico Disciplinari. 
5. Il Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione definisce, in conformità all’ordinamento 
didattico, il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Annualmente la Scuola 
di Specializzazione rende note le attività formative a scelta dello studente attivate. 
 
Articolo 44 - Attività assistenziali del medico in formazione specialistica 
1. Nell’ambito del Programma Personale di Formazione il Consiglio della Scuola di Specializzazione deve 
indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione 
specialistica nel corso dell’iter formativo. Il grado di autonomia nell’esercizio delle attività assistenziali, che 
può variare per le singole attività in funzione delle attitudini personali e del percorso formativo svolto, deve 
essere inquadrato nelle tipologie sotto riportate e deve comunque portare ogni medico in formazione 
specialistica, al termine del percorso formativo, all’esecuzione della totalità degli atti medici previsti, per i 
singoli percorsi formativi, dal Decreto 29 marzo 2006 e dalla ulteriore programmazione definita dalla Scuola 
medesima. Il percorso formativo inizia dalla semplice osservazione di atti medici specialistici fino ad 
arrivare gradualmente al diretto espletamento di attività specialistiche in autonomia come di seguito definito.  
2. Le attività assistenziali, inerenti la formazione specialistica, sono distinte in base al grado di autonomia in:  
- Attività di appoggio: il medico in formazione specialistica assiste il personale medico strutturato nello 
svolgimento delle sue attività. Il medico in formazione specialistica svolge attività di appoggio secondo 
quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. 
- Attività di collaborazione: il medico in formazione specialistica svolge personalmente procedure ed attività 
assistenziali specifiche sotto il controllo di personale medico strutturato. Il medico in formazione 
specialistica svolge attività di collaborazione secondo quanto definito dalla programmazione individuale 
operata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. 
- Attività autonoma: il medico in formazione specialistica svolge autonomamente i compiti che gli sono stati 
affidati in modo specifico e puntuale, fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere 
disponibile per la consultazione e l’eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione 
specialistica, il medico in formazione specialistica svolge attività autonoma secondo quanto definito dalla 
programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. 
3. La graduale assunzione dei compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità 
per ciascun medico in formazione specialistica, definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, sono 
oggetto di accordo tra il Responsabile della Struttura nella quale si svolge la formazione, il tutor ed il medico 
in formazione. 
4. Sono fatte salve ulteriori disposizioni contenute negli accordi/convenzioni sottoscritte fra l’Università e le 
strutture sedi della formazione. 
 
Articolo 45 – Tutor 
1. Per tutta la durata della Scuola di Specializzazione i medici in formazione specialistica sono guidati nel 
loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tutor è quella figura, 
universitaria o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, che il Consiglio della Scuola di 
Specializzazione identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica, 
sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali che per le attività di ricerca.  
Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 68/2015 art. 4 comma 5, il Tutor ha la responsabilità della 
certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola di 
Specializzazione ed ai fini della graduale assunzione delle responsabilità dello specializzando medesimo. 
2. I tutor vengono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, adeguato curriculum 
professionale e di documentata capacità didattico–formativa. Il numero dei medici in formazione 
specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a 3. 
3. Il tutor può svolgere funzioni a livello: 
- individuale: per guidare il percorso di singoli medici in formazione; 
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- di gruppo: per coordinare l’interazione tra i medici in formazione e la struttura presso la quale avviene il 
percorso formativo professionalizzante o per curare il raggiungimento di obiettivi formativi molto specifici; 
4. Sono compiti principali del tutor individuale: 
- cooperare con il Direttore dell’Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici 
interagendo in prima persona con il medico in formazione; 
- essere il riferimento per il medico in formazione specialistica per tutte le attività cliniche e gli atti medici, 
svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti; 
- concorrere al processo di valutazione dello specializzando. 
5. Il tutor rappresenta inoltre l’elemento di raccordo tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e i 
Dirigenti responsabili delle Strutture, presso le quali il medico in formazione specialistica effettua il proprio 
addestramento professionalizzante. 
6. Il tutor segue il medico in formazione specialistica nella preparazione della tesi di specializzazione. 
7. I Consigli della Scuola di Specializzazione adottano adeguati strumenti per la valutazione dei tutor. 
 
CAPO III - IMPEGNO ORARIO, SOSPENSIONE, ASSENZA, RI NUNCIA E DECADENZA 
Articolo 46 – Impegno orario 
1. L’impegno orario richiesto per i medici in formazione è pari a quello previsto per il personale medico del 
Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno pari a 38 ore settimanali. Le Scuole di Specializzazione devono 
verificare l’assolvimento dell’impegno orario e prevedere idonei sistemi di controllo dello stesso. 
 
Articolo 47 – Sospensione della formazione 
1. Sono cause di sospensione della formazione quelle previste dall’articolo 40 del decreto legislativo 368/99, 
e quindi gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, 
gravidanza e malattia. Durante il periodo di sospensione compete al medico in formazione specialistica 
esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo in ragione del numero di giorni di 
sospensione limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla 
durata legale del corso. 
2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad 
avvisare immediatamente la Direzione della Scuola di Specializzazione e a presentare alla Direzione stessa, 
entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, il relativo certificato. 
3. Il superamento del periodo di comporto (1 anno) è causa di risoluzione anticipata del contratto. Al fine del 
calcolo del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro 
durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi. 
4. In caso di gravidanza, il medico in formazione specialistica, è tenuto a comunicare immediatamente il suo 
stato affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione a tutela della salute sua e del 
nascituro. Si applicano, ove compatibili, gli istituti previsti dal decreto legislativo 151/2001. 
 
Articolo 48 - Recuperi dei periodi di sospensione 
1. I recuperi dei periodi di sospensione della formazione specialistica prolungano l’anno di formazione per il 
periodo necessario ad assicurarne il completamento. 
2. L’ammissione all’anno di corso successivo - o all’esame di diploma, se il medico in formazione 
specialistica è iscritto all’ultimo anno - sarà possibile solo al termine del recupero dell’intero periodo di 
sospensione. 
3. Durante il periodo di recupero della sospensione compete al Specializzando medico in formazione 
specialistica il trattamento economico previsto, sia nella sua componente variabile che in quella fissa. 
 
Articolo 49 - Assenze giustificate 
1. Non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate, le assenze per motivi 
personali preventivamente autorizzate, salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni 
complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi 
non vi è sospensione del trattamento economico. 
2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della 
Scuola di Specializzazione, che garantisce la loro inerenza all’iter formativo del medico in formazione. In 
questo caso, questi periodi non sono computati nelle assenze per motivi personali di cui il medico in 
formazione può usufruire. 
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Articolo 50- Assenze ingiustificate 
1. Si considerano assenze ingiustificate le assenze diverse da quelle descritte negli artt. 47 e 49 del presente 
regolamento. 
2. Le assenze ingiustificate interrompono la formazione, devono essere recuperate al termine dell’anno di 
corso e comunque prima del passaggio all’anno successivo o dell’ammissione all’esame finale e sospendono 
il trattamento economico. Ciò fermo restando ogni valutazione della Scuola di Specializzazione sotto il 
profilo disciplinare e sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi formativi. 
3. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Si considera prolungata 
assenza ingiustificata l’assenza non preventivamente autorizzata che superi i 30 giorni complessivi nell’anno 
accademico, anche non consecutivi. 
 
Articolo 51 – Conseguenze della rinuncia agli studi 
1. Per i medici in formazione specialistica la rinuncia alla Scuola di Specializzazione è causa di risoluzione 
anticipata del contratto. 
 
Articolo 52 – Decadenza 
1. Il medico in formazione specialistica decade dalla qualità di studente in tutti i casi di risoluzione del 
contratto di formazione specialistica. 
2. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste, senza necessità di preventiva 
contestazione agli interessati. 
 
CAPO IV - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
Articolo 53 - Programmazione della prova annuale e della prova finale 
1. Per lo svolgimento della prova annuale e della prova finale è prevista una sessione di esame unica. Per 
entrambe le tipologie di prove sono previsti almeno un appello d’esame ordinario ed un appello 
straordinario. Il secondo appello è riservato a coloro che non abbiamo superato il primo esame. In caso di 
assenza, il medico in formazione specialistica viene giustificato nelle seguenti ipotesi: 
a) malattia; 
b) caso fortuito o forza maggiore. 
In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di certificazione 
medica; se l’assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il candidato può essere ammesso 
all’appello successivo, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della 
Scuola di Specializzazione. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con almeno tre mesi di 
anticipo. 
2.Gli appelli - ordinario e straordinario - per la prova annuale sono fissati con delibera annuale della Scuola, 
sentita la Commissione paritetica docenti-studenti, su proposta dei Consigli delle Scuole di Specializzazione, 
devono svolgersi nei 30 giorni antecedenti il termine dell’anno accademico, devono essere opportunamente 
distribuiti nell’arco dell’unica sessione, distanziati l’uno dall’altro, di norma, non meno di 15 giorni.  
3. Gli appelli - ordinario e straordinario - per la prova finale sono fissati annualmente dai Consigli delle 
Scuole, sentiti i Consigli delle Scuole di Specializzazione e la Commissione paritetica docenti-studenti. Il 
primo appello deve svolgersi entro i 15 giorni successivi alla conclusione dell’anno di corso; il secondo 
appello deve essere distanziato di almeno 15 giorni dal primo. 
 
[Articolo 54 – Prova annuale e prova finale nelle Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia ad  
ordinamento previgente al D.M. 1/8/05 
1. Il medico in formazione specialistica iscritto a Scuole di Specializzazione non conformi ad ordinamento 
previgente al D.M. 1/08/05, alla fine di ciascun anno deve superare un esame teorico-pratico sulle attività 
formative svolte nell’anno. La Commissione sull’esame di profitto, nominata dal Consiglio della Scuola di 
Specializzazione, è presieduta dal Direttore della Scuola di Specializzazione ed è composta da tutti i titolari 
di insegnamento ufficiale. Per la validità degli atti, la Commissione deve essere legittimata dalla presenza di 
almeno tre componenti. 
Il voto dell’esame di profitto è espresso in cinquantesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 
30/50. In caso di votazione massima (50/50) può essere attribuita la lode. 
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2. La commissione per l’esame di diploma di specialista è composta da sette membri ufficiali (più due 
membri supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali). 
Valgono le seguenti disposizioni: 
- Composizione Commissione: Professori di ruolo della Scuola di Specializzazione, Ordinari, straordinari, 
associati e non più di un membro potrà essere un ricercatore universitario confermato; 
- Il voto dell’esame finale è espresso in settantesimi. Ogni commissario dispone di 10 punti. Dovranno essere 
verbalizzate sia la votazione finale sia la votazione espressa da ogni singolo commissario. La prova è 
superata con una votazione di almeno 42/70; 
- In caso di pieni voti assoluti, la Commissione potrà concedere la lode che dovrà essere deliberata 
all’unanimità. La predetta delibera dovrà figurare nelle annotazioni del verbale di diploma.]2 
 
Articolo 55 – Registrazione delle attività formative 
1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione definisce il programma di formazione individuale, 
sottoscritto dal Direttore della Scuola di Specializzazione, dal tutor e dal medico in formazione specialistica. 
Nel programma di formazione devono essere indicati per l’anno di corso: gli obiettivi formativi: 
- le attività assistenziali in cui il medico in formazione specialistica sarà impegnato ed il relativo grado di 
autonomia nell’esercizio delle stesse; 
- il numero minimo e la tipologia di procedure diagnostiche, terapeutiche, chirurgiche previste per l’anno di 
corso, in coerenza con gli standard di addestramento professionalizzante; 
- le sedi e le Strutture in cui è prevista la frequenza e la relativa durata;  
- la tipologia delle attività previste nell’ambito del tronco comune (qualora previsto), secondo gli 
ordinamenti delle specifiche Scuole; 
- le attività elettive (opzionali) scelte dal medico in formazione specialistica all’inizio dell’anno accademico, 
secondo gli ordinamenti delle specifiche scuole, ivi compresi gli ambiti assistenziali coinvolti, indicando il 
grado di autonomia corrispondente; 
2. Il medico in formazione specialistica è tenuto a seguire con profitto il programma di formazione 
svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione, 
determinato secondo la normativa vigente. 
3. I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di 
formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi 
compiuti, che devono essere mensilmente certificati dal docente-tutore e dal responsabile della struttura 
presso cui il medico ha svolto la sua formazione. 
4. Il Direttore della Scuola di Specializzazione, al termine di ogni anno di corso, almeno prima degli esami di 
profitto, verifica la corretta compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste 
dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.  
5. Nel caso in cui risultino incongruenze tali da incidere in maniera sostanziale sul percorso formativo tra le 
attività svolte e quelle programmate in sede di piano individuale di formazione, il Direttore della Scuola di 
Specializzazione dovrà verificarne i motivi di concerto con il Tutor, e riferirne al Consiglio della Scuola di 
Specializzazione, che delibererà l’ammissione, ovvero la non ammissione, del medico in formazione 
specialistica all’esame di profitto. 
6. La deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione dovrà essere comunque debitamente 
motivata e portata a conoscenza del medico in formazione specialistica e dei competenti uffici 
dell’amministrazione universitaria, per gli eventuali provvedimenti del caso. 
7. Il libretto personale di formazione, una volta che il medico in formazione specialistica abbia conseguito il 
diploma di specializzazione, dovrà essere depositato presso la Scuola di Specializzazione e conservato a cura 
della Direzione della Scuola stessa. 
 
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
Articolo 56 – Disposizioni finali e transitorie 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
d’Ateneo. 

                                                      
2 Articolo abrogato dall’art. 8 dell’Allegato A del D.R. n. 1190/2016. 
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2. Le elezioni per le rappresentanze degli studenti di cui all’art. 5 bis sono indette entro 60 giorni dall’entrata 
in vigore del presente regolamento. Con l’entrata in carica dei nuovi eletti, decadono gli studenti già 
rappresentanti dei rispettivi consigli di scuola di specializzazione. 
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché 
quanto eventualmente disposto in materia di Accordi attuativi sottoscritti dall’Università degli Studi di 
Bologna. 
 

 
DECRETO RETTORALE N. 1244 DEL 28/10/2016 

 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL S ENATO ACCADEMICO, 

DI CUI AL D.R. N. 1184/2012 DEL 1° OTTOBRE 2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 
dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 300 del 27 dicembre 2011; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Senato Accademico, emanato 
con Decreto Rettorale n. 1184/2012 del 1° ottobre 2012, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale di Ateneo n. 195 del 15 ottobre 2012; 

VISTE le successive modifiche introdotte a detto Regolamento, emanate con 
Decreto Rettorale n. 954/2013 del 3 dicembre 2013 e con Decreto 
Rettorale n 1600/2015 del 11 dicembre 2015; 

SU PROPOSTA  del Senato Accademico, come da delibera del 18 ottobre 2016; 
PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2016, con 

la quale sono state approvate ulteriori modifiche al predetto 
Regolamento; 

 
DECRETA 

Art. 1 (Modifiche) 
1. Al Regolamento per il funzionamento del Senato Accademico, di cui alle premesse del presente decreto, 
sono apportate le seguenti modifiche: 
- all’art. 1 comma 1, secondo periodo, sono cassate le parole “per fax e”; 
- all’art. 1 comma 1, terzo periodo tra le parole “base” e “semestrale” è inserita la parola “almeno”. 
 
Art. 2 (Vigore) 
1. Il presente decreto rettorale è inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in 
vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. 
2. Il presente decreto rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 
Bologna, 28/10/2016 

IL RETTORE 
f.to Francesco Ubertini 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1245 DEL 28/10/2016 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C ONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE, DI CUI AL D.R. N. 1183/2012 DEL 1°  OTTOBRE 2012 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE. 
 

IL RETTORE 
 

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



15 Novembre 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 240 
 
 

   

 

 33

13 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 300 del 27 dicembre 2011; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio di 
Amministrazione, emanato con Decreto Rettorale n. 1183/2012 del 1° 
ottobre 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo n. 195 del 
15 ottobre 2012; 

VISTE le successive modifiche introdotte a detto Regolamento, emanate con 
Decreto Rettorale n. 953/2013 del 3 dicembre 2013 e con Decreto 
Rettorale n. 1601/2015 del 11 dicembre 2015; 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2016, 
con la quale sono state approvate ulteriori modifiche al predetto 
Regolamento; 

 

DECRETA 
Art. 1 (Modifiche) 
1. Al Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, di cui alle premesse del presente 
decreto, sono apportate le seguenti modifiche: 
- all’art. 1 comma 1, secondo periodo, sono cassate le parole “per fax e”; 
- all’art. 1 comma 1, terzo periodo tra le parole “base” e “semestrale” è inserita la parola “almeno”. 
 
Art. 2 (Vigore) 
1. Il presente decreto rettorale è inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in 
vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. 
2. Il presente decreto rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 
Bologna, 28/10/2016 
                                                                                            IL RETTORE 
       f.to Francesco Ubertini 
 
 

 
DECRETO RETTORALE N. 1261/2016 PROT. 101894 DEL 03/11/2016 

 
EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI 

RICERCA DI CUI ALLA L. 240/2010 
 

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

Rettorale n. 416/2011 del 19 aprile 2011 e successive modificazioni; 
VISTA  la legge 27 febbraio 2015, n. 11; 
PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 

20 e 27 settembre 2016, di approvazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento per 
gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010; 

RITENUTO  che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica dei regolamenti di ateneo”;  
 

DECRETA 
 
Art. 1 (Novellazioni) 
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1. Vengono apportate le modificazioni e integrazioni al Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla L. 
240/2010 emanato con D.R. n. 416/2011 del 19 aprile 2011 così come riportate all'Allegato A, parte 
integrante di questo decreto rettorale. 
 
Art. 2 (Testo coordinato) 
1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo 
coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.  
 
Art. 3 (Vigore ed efficacia) 
1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.  
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 

ILRETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

ALLEGATO A AL DR N. 1261/2016 PROT. 101894 DEL 03/11//2016 
 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALLA 
L. 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 416/2011 DEL 19 APRILE 2011 

 

Art. 1 (Modifica all’art. 14 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi) 
1. All’art. 14, comma 1 la lettera d) è così sostituita:  

 
“1. Sono incompatibili con l'assegno di ricerca le seguenti figure: 
……….omissis…………. 
d) professore a contratto con responsabilità di insegnamenti ufficiali in corsi di studio 
e scuole di specializzazione presso qualsiasi Ateneo fino all’anno accademico 2016/2017 compreso; 
 
 

ALLEGATO B AL DR N. 1261/2016 PROT. 101894 DEL 03/11/2016 
 

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALLA L. 
240/2010 EMANATO CON D.R. N. 416/2011 DEL 19/04/2011 E INTEGRATO CON LE MODIFICHE 

APPORTATE DALL'ALLEGATO A (TESTO COORDINATO MERAMENTE INFORMATIVO PRIVO 
DI VALENZA NORMATIVA)  

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

 

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

Art. 2 Definizioni 
1. Ai sensi del presente regolamento si intende: 
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per assegno di ricerca: un contratto di carattere continuativo temporalmente definito che presenta 
caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell’attività stessa. Le attività sono svolte nell’ambito 
di un rapporto di coordinamento con il tutor; 
per proroga del contratto: il prolungamento dell’originario contratto prima del suo termine naturale di 
scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario; 
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente 
per la prosecuzione del progetto di ricerca; 
per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all’esito di 
una nuova selezione per un nuovo progetto di ricerca; 
per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a 
sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, 
l’esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far 
conoscere; 
per chiusura del progetto: la scadenza temporale individuata dall’ultima spesa ammessa a rendicontazione. 
 

Art. 3 Tipologie di assegni 
Gli assegni hanno le seguenti tipologie: 
a) assegni di ricerca finanziati anche solo in parte sul budget integrato del dipartimento, nei limiti e secondo 
le modalità definite dagli Organi Accademici, rivolti ai soggetti in possesso dei requisiti previsti  all’art. 7 co. 
1; 
b) assegni di ricerca interamente autofinanziati dai dipartimenti, ovvero dalle strutture con autonomia di 
bilancio, nell’ambito di progetti di ricerca o a seguito di convenzioni con enti esterni rivolti ai soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 7 co. 2. 
 

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

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

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

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

certificazione di ammissione all’esame finale per il conseguimento del dottorato. 
In questi casi il dottorato di ricerca o il diploma di scuola di specializzazione medica costituiscono titolo 
preferenziale. 
Qualora risulti vincitore della procedura un candidato in possesso del certificato di ammissione all’esame 
finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, il Direttore della struttura potrà stipulare con il 
vincitore il contratto di collaborazione alla ricerca. Qualora l’assegnista non consegua il suddetto titolo entro 
nove mesi dalla conclusione del dottorato, il contratto si intenderà immediatamente risolto alla scadenza del 
predetto termine.  
2. Alle selezioni per assegni interamente autofinanziati sono ammessi a partecipare i candidati, anche 
cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico 
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professionale e di laurea magistrale/specialistica o laurea di vecchio ordinamento o titolo equivalente. 
Il dottorato di ricerca o il diploma di scuola di specializzazione medica costituiscono titolo preferenziale. 
3. Potranno inoltre essere previsti nei bandi ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica 
e/o al curriculum scientifico-professionale richiesto per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca. 
4. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di 
scadenza del bando di selezione. 
5. Alle selezioni non può partecipare il personale di ruolo degli atenei e degli enti di cui all’art. 22 co.1 della 
L. 240/2010.  
6. Alle selezioni non possono altresì partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al 
quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la 
proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
7. Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto presso qualsiasi ente contratti in qualità di assegnista 
di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a 
bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi ad esclusione del periodo in cui 
l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del 
corso. 
8. Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Ateneo di Bologna 
o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 
della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi 
complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i 
periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
 

Art. 8 Durata del contratto 
1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono prorogabili nell’arco dei 
complessivi 36 mesi. Gli assegni possono altresì essere rinnovati. 
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, ai sensi della L.240/2010, compresi gli 
eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno di 
ricerca  è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del 
relativo corso. 
3. La durata degli assegni di ricerca è rapportata alle esigenze di ricerca esposte nel  piano di attività, previa 
verifica di compatibilità con le regole di rendicontazione poste dagli enti finanziatori; gli assegni di ricerca 
possono essere prorogati e/o rinnovati con delibera del Consiglio della struttura che ha attivato l’assegno solo 
come prosecuzione dei temi di ricerca nel cui ambito gli assegni sono stati attivati. 
4. Gli assegni interamente autofinanziati possono essere eventualmente rinnovati nell’ambito del budget 
integrato di dipartimento solo se l’assegnista ha i requisiti soggettivi di accesso previsti dall’art. 7 co.1. 
 

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

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

Art. 12 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 
1. L’Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali gravanti 
sul contratto nella misura stabilita dalle leggi vigenti. 
2. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizione obbligatorie a carattere nazionale che 
comportino un aumento del costo lordo ente degli assegni di ricerca sono a carico delle Strutture  che hanno 
approvato gli assegni. 
 
Articolo 13 Sospensione dell'assegno di ricerca 
1. L’attività oggetto dell’assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità e infortunio. 
Gli assegnisti sono tenuti a comunicare al Direttore della struttura il verificarsi delle suddette condizioni, non 
appena accertate. 
2. La durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione 
della causa di sospensione.  
3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS è integrata fino a 
concorrenza dell’intero importo dell’assegno rapportato alle relative mensilità. 
Il Consiglio della struttura può prevedere di estendere la sospensione del rapporto per maternità, 
compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione del fondo. 
L’assegno può inoltre essere sospeso in caso di malattia, o di altre assenze prolungate che rendano 
oggettivamente impossibile lo svolgimento dell’attività previo accordo con la struttura e parere del tutor. 
 
Art. 14 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi   
1. Sono incompatibili con l'assegno di ricerca le seguenti figure: 
a) personale a tempo determinato e a tempo indeterminato presso i soggetti di cui all’art. 22 co. 1 della L. 
240/2010; 
b) personale dipendente  presso enti privati sia tempo indeterminato, sia a tempo determinato sia a tempo 
parziale. Per i dipendenti di qualunque altra Amministrazione pubblica diversa da quelle di cui alla lettera a) 
si fa riferimento a quanto previsto al successivo punto 2.  
c) ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi ateneo; 
d) professore a contratto con responsabilità di insegnamenti ufficiali in corsi di studio 
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e scuole di specializzazione presso qualsiasi Ateneo fino all’anno accademico 2016/2017 compreso; 
e) iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o scuola di 
specializzazione. 
L’assegno di ricerca autofinanziato è compatibile con l’iscrizione a scuole di specializzazione non mediche 
per le quali non sia percepita alcuna borsa o contratto, e a master, solo se preventivamente autorizzata dal 
Direttore della struttura, previo parere del tutor. 
f) titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente. 
2. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle al punto a) sia tempo determinato, 
sia a tempo indeterminato sia a tempo parziale viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata 
dell’assegno. 
3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l’assegno di ricerca soltanto se 
preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura su parere motivato del tutor e verifica che l’attività 
ulteriore rispetto all’assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento dell’attività, tenendo conto 
anche delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore in caso di assegni attivati nell’ambito di 
specifici progetti di ricerca competitivi. 
4. Non è ammesso il cumulo dell’assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad 
eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, 
l'attività di ricerca dei titolari. 
5. I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della decorrenza del contratto. Il vincitore effettua 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura  qualsiasi 
variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa. 
6. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli. 
 
Articolo 15 Decadenza, recesso, risoluzione 
1. Decadono dal diritto a stipulare il contratto coloro che, entro il termine comunicato dalla struttura, non 
sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e 
tempestivamente comprovate. 
2. Decadono altresì dall’attribuzione dell’assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni o che 
omettono le comunicazioni di cui all’articolo 14 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni 
previste dalle norme vigenti. 
3. Il titolare dell’assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla struttura, con 
preavviso di almeno 15 gg. Il pagamento dell’ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. 
4. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l’inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni 
degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell’assegno. Tali condizioni debbono essere 
segnalate e motivate dal tutor e notificate al Direttore della Struttura. 
 
Articolo 16 Disciplina specifica della proprietà intellettuale 
1. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall’assegnista nell’esecuzione di attività svolte per 
conto dell’Università, inclusi a titolo esemplificativo invenzioni industriali, modelli, disegni, varietà vegetali, 
nonché i diritti di proprietà intellettuale ed industriale derivanti dalla realizzazione di software o banche dati 
(“Risultati”),  appartengono in via esclusiva all’Università che ne potrà liberamente disporre, anche 
nell’ambito degli accordi convenzionali stipulati dalle strutture con i soggetti terzi, fermo restando il diritto 
morale dell’assegnista ad essere riconosciuto autore o inventore. 
 2. L’assegnista  ha diritto di pubblicare i Risultati della propria attività di ricerca,  salvo che la pubblicazione 
non pregiudichi il diritto dell’Università alla tutela dei Risultati. 
L’assegnista è pertanto obbligato a comunicare senza ritardo l’avvenuto conseguimento dei Risultati al tutor.  

Art. 17-Altre norme transitorie e finali   
abrogato. 
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DECRETO RETTORALE N. 1263/2016 PROT. N. 101995 DEL 03/11/2016 
 

EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI AL DR N.  344/2011 E SS 

MODIFICAZIONI 
 

IL RETTORE 
 
VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011; 
VISTO  il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con Decreto 

Rettorale n. 344/2011 e successive modificazioni; 
PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 

17 e 31 marzo 2015, di approvazione delle modifiche e integrazioni ai suddetti regolamenti; 
RITENUTO  che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica dei regolamenti di ateneo”;  
 

DECRETA 
 
Art. 1 (Novellazioni) 
1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento dei ricercatori a tempo determinato di cui al DR n. 
344/2011 e ss modificazioni, così come riportate all'Allegato A, parte integrante di questo decreto rettorale. 
 
Art. 2 (Testo coordinato) 
1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo 
coordinato del regolamento a mero titolo di allegato informativo, privi di valore normativo.  
 
Art. 3 (Vigore ed efficacia) 
1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.  
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
ALLEGATO A AL DR N. 1263/2016 PROT. 101995 DEL 03/11/2016 

 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO EMANATO CON D.R. N. 344/2011 
 

Art. 1 (Modifica all’art. 4 Tipologie contrattuali) 

 
1. L’art. 4 comma 1 lettera b) è così sostituito:  

“1. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
b) contratti di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior): contratti triennali non 
rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi di: 

1. contratti di cui alla lettera a); 
2. assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive modificazioni e dell’art. 22 

della L. 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della L. 398/89; 
3. contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 230/2005; 
4. analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 

 

Art. 2 (Modifica all’art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti) 
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1. L’art. 5 comma 6 è così sostituito:  
“6. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, approvano le proposte di attivazione e di proroga dei 
contratti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell’Ateneo”.  
 

Art. 3 (Modifica all’art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi) 
1. L’art. 15 comma 3 è così sostituito:  

“3. Ai ricercatori a tempo determinato, a seconda del regime d’impegno e laddove riconducibile, si applica 
quanto previsto dal regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di 
rilascio delle autorizzazioni per l’assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori, ricercatori a tempo 
indeterminato ed assistenti”.   
 

Art. 4 (Abrogazione comma 4 dell’art. 17 Norme transitorie e finali) 
1. Il comma 4 dell’art. 17 è abrogato. 

 
 

ALLEGATO B AL DR N. 1263/2016 PROT. 101995 DEL 03/11/2016 
 

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO 
DETERMINATO EMANATO CON D.R. N. 344/2011 INTEGRATO CON LE MODIFICHE 

APPORTATE DALL'ALLEGATO B 
(TESTO COORDINATO MERAMENTE INFORMATIVO PRIVO DI VALENZA NORMATIVA)  

 

Art. 1 Finalità 
1. L’Alma Mater Studiorum Università di Bologna può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo 
determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione 
scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8. 
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell’ambito di uno specifico 
progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 
 

Art. 2 Ambito di applicazione 
1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei 
Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005) e nel rispetto 
della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni 
nazionali (art. 24 della Legge 240/2010 e art. 49 della L. 35/2012) le modalità di selezione, il regime 
giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato. 
 

Art. 3 Definizioni 
Ai sensi del presente regolamento si intende: 
per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le 
direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le 
condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano; 
per proroga del contratto: il prolungamento dell’originario contratto prima del suo termine naturale di 
scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario; 
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente 
per la prosecuzione del progetto di ricerca; 
per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all’esito di 
una nuova selezione per un nuovo progetto/programma di ricerca; 
per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a 
sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, 
l’esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far 
conoscere; 
per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall’ultima spesa 
ammessa a rendicontazione. 
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Art. 4 Tipologie contrattuali 
“1. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
a) contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (junior): contratti di durata triennale 
prorogabili per soli due anni, per una sola volta.  
Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. 
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo 
definito.  
Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno 
accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica 
annualmente deliberate dagli Organi di Governo e con modalità da definire al momento dell’emanazione del 
bando di selezione. I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse, 
nei casi previsti dal successivo art. 16. In questo caso il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato 
al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni. 
b) contratti di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior): contratti triennali non 
rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi di: 

1. contratti di cui alla lettera a); 
2. assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive modificazioni e dell’art. 22 

della L. 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della L. 398/89; 
3. contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 230/2005; 
4. analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 

Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tre tipologie di cui sopra sono 
cumulabili. 
Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno. 
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore. 
Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, 60 ore 
di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione. Ulteriori incarichi 
didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell’art. 15 co. 2 del presente regolamento. 
Per i ricercatori di area medica di entrambe le tipologie può essere previsto lo svolgimento di attività 
assistenziale, secondo le modalità descritte al successivo art. 10 bis. 
 

Art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti 
1. L’attivazione di contratti senior è proposta dai Dipartimenti Universitari che dovranno anche prevedere la 
copertura finanziaria necessaria a garantire quanto previsto all’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, con le 
modalità di cui all’art. 18 comma 2 della norma di cui sopra. 
L’attivazione di contratti junior è proposta dalle strutture di cui sopra, ovvero dalle strutture di cui all’art. 25 
dello statuto di Ateneo. 
2. Nel caso di contratti senior ovvero di contratti junior per cui si preveda lo svolgimento di attività didattica 
frontale occorre acquisire il parere della scuola, per quanto di competenza, individuata in coerenza con il/i 
settore/i scientifico/i-disciplinare/i specificato/i nel bando di selezione. 
3. Gli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico 
totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al 
costo quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti senior, ovvero di importo e durata non inferiore a 
quella del contratto per i ricercatori junior. 
4. I contratti si intendono stipulati per periodi di lavoro su base triennale, da svolgersi secondo quanto 
previsto nel successivo art. 9. 
5. La proposta di contratto è adottata con apposita delibera dell’organo della struttura richiedente e contiene i 
seguenti elementi: 

f) l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui 
è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo 
inequivocabilmente; 

g) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di 
uno o più settori scientifico-disciplinari;  
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h) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora 
indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato; 

i) il dipartimento di afferenza; 
j) la sede di svolgimento delle attività; 
k) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico 

complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di 
prodotti,...) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica; 

l) l’attività assistenziale prevista, con l’indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di 
tale attività ed esplicito richiamo all’impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far 
svolgere l’attività assistenziale al ricercatore a tempo determinato, secondo le modalità descritte nel 
successivo art. 10 bis; 

m) il regime di impiego (tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all’art. 4 lettera a); 
n) le modalità di svolgimento della didattica frontale per i contratti di cui all’art. 4 lettera b) e per i 

contratti di cui all’art. 4 lettera a) qualora prevista; 
o) il corrispettivo contrattuale proposto; 
p) l’indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto; 
q) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà 

essere comunque inferiore a dodici; 
r) la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in 

cui effettuare tale prova.  
6. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, approvano le proposte di attivazione e di proroga dei 
contratti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell’Ateneo.  
 

Art. 6 Modalità di selezione 
1. L’assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa 
dei candidati e la pubblicità degli atti. 
2. E’ possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta 
esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa. 
3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto 
grado compreso con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla 
struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Alle selezioni non possono altresì partecipare il 
coniuge o il convivente di un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o 
alla struttura che bandisce la procedura. 
4. La selezione è svolta da una Commissione composta da almeno tre membri, nominata con disposizione 
dirigenziale.  
5. Di norma della Commissione fanno parte tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore 
concorsuale oggetto della selezione, individuati dal Dipartimento o dalla struttura che ha proposto 
l'attivazione del contratto. 
La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. La funzione di 
segretario verbalizzante può altresì essere svolta da un funzionario nominato con disposizione dirigenziale. 
6. La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese 
sul Portale di Ateneo e pubblicità del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell’Unione Europea. 
Il bando è pubblicato di norma per 30 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di 
pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Tale termine è 
derogabile soltanto in caso di motivate e documentate esigenze, che verranno valutate dagli Organi 
Accademici all’atto dell’approvazione dei posti, nel rispetto comunque del limite minimo di 15 giorni 
naturali e consecutivi. 
7. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i 
criteri definiti dal DM 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011.  
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A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra 
il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla 
discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la 
forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. I 
candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. 
A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati ammessi. 
I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non potrà essere 
inferiore a dodici.  
I bandi devono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale 
volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera.  
La discussione può essere svolta per via telematica. 
8. Nell’ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal 
candidato. 
9. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida tre anni. 
10. Gli atti sono approvati con disposizione dirigenziale. 
11. Il Dipartimento propone entro 2 mesi dall’approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la 
chiamata del candidato, seguendo l’ordine della graduatoria approvata dalla Commissione. La delibera di 
proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. 
12. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere 
nei due anni successivi all’approvazione degli atti l’emanazione di bando per la medesima figura e per lo 
stesso settore concorsuale ovvero per lo stesso settore scientifico disciplinare ove indicato dal Dipartimento. 
13. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994. 

 

Art. 7 Contenuto del bando di selezione 
1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica: 

a) la tipologia del contratto (junior o senior); 
b) per i soli contratti junior il regime di impiego (a tempo pieno o definito); 
c) l’oggetto del contratto; 
d) l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, 

nonché la durata dello stesso; 
e) le ore di didattica frontale per il contratto senior o, qualora previste, per il contratto junior, con le 

relative modalità di svolgimento; 
f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione 

di uno o più settori scientifico-disciplinari;  
g) per i ricercatori di area medica, l’indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale e, laddove 

previsto, con l’individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle 
relative modalità di svolgimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 10 bis; 

h) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà 
essere comunque inferiore a dodici; 

i) l’indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;  
j) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato; 
k) il trattamento economico e previdenziale; 
l) il dipartimento di afferenza; 
m) la sede prevalente di lavoro; 
n) la modalità di selezione; 
o) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall’art. 6 

del presente Regolamento; 
p) l’indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali; 
q) gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al 

ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti..) nell’ambito dell’eventuale 
progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica; 

r) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, 
dei titoli e delle pubblicazioni. 
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Art. 8 Requisiti per partecipare alle selezioni 
1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla 
Unione Europea, in possesso di:  

o dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero;  
o diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo 

equivalente costituisce titolo preferenziale. 
Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere 
adeguato all’attività assistenziale da svolgere. 
Inoltre, alle selezioni per contratto senior possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 
4 lettera b).  
2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già 
assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio. 
3. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, 
senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui 
tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 
4. Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Ateneo di Bologna 
o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 
della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi 
complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i 
periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
 

Art. 9 Durata del contratto 
1. La durata dei contratti è triennale.  
2. I contratti non sono rinnovabili.  
3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, secondo quanto definito al successivo 
art. 11. La richiesta di proroga è avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto, con il consenso 
dell’interessato, sentito comunque il Dipartimento di afferenza, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla 
scadenza contrattuale.  
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e 
degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non 
statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo 
soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti 
rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la 
normativa vigente. 
 

Art. 10 Oggetto del contratto 
1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.  
2. Nel contratto junior è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito). 
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo 
definito. 
4. Nel contratto senior e, qualora previste, nel contratto junior vengono indicate le ore di didattica frontale. 
5. E’ possibile apportare modifiche all’attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al ricercatore di 
essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di 
partecipare a progetti finanziati nell’ambito di bandi competitivi.  
Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta della Struttura di afferenza, 
acquisito il consenso dell'interessato. 
Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto RTD sia garantita da apposito accordo o convenzione di 
finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Dipartimento 
dovrà essere concordata con tale ente prima dell’avvio delle procedure di partecipazione ad altri progetti ed 
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essere accompagnata da una analisi atta a verificare che le modifiche proposte siano coerenti con l’eventuale 
progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria. 
 

Art. 10 bis Attività assistenziale dei ricercatori di area medica  
1. I ricercatori junior svolgono di norma attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di 
ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l’Università e le Strutture sanitarie. 
2 I ricercatori senior svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento 
economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione. 
3. Qualora sia funzionale alle esigenze del progetto e su espressa richiesta del Dipartimento che richiede 
l’attivazione del posto, anche i ricercatori junior possono svolgere attività assistenziale secondo le modalità 
di cui al punto 2. 
 

Art. 11 Modalità di valutazione dell’attività svolt a ai fini della proroga 
1. Con riferimento alla procedura di proroga dei contratti di cui all’art. 4 lettera a), l’attività svolta dal 
ricercatore viene valutata sulla base delle modalità, dei criteri e parametri individuati con Decreto 
Ministeriale 242/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/9/2011. 
2. La proroga è consentita nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione. 
3. L’attività didattica e di ricerca del ricercatore nell’ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è 
valutata da apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento. 
4.La valutazione della commissione ha come oggetto l’adeguatezza dell’attività di ricerca e di didattica 
svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare. 
5. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento e composta da tre docenti o 
ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato. 
6. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore nomina, 
sentito, il Dipartimento una nuova Commissione in sostituzione della precedente.  
7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione del 
Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di 
Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.   
 

Art. 12 Rapporto di lavoro 
1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. 
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della 
struttura. 
3. La sede di svolgimento dell’attività lavorativa è individuata dal Dipartimento o altra struttura che ha 
proposto l’attivazione del contratto. 
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di 
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e' pari a 1.500 ore annue per i 
ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione 
lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti 
organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell’attività di ricerca deve essere autocertificato 
mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione 
del monte ore destinate alle attività di ricerca, svolte dal ricercatore è possibile l’utilizzo del sistema di time 
sheet di Ateneo.  
5. L'autocertificazione dell’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene: 
a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale; 
b) tramite il registro delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.  
6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell’Ateneo. 
7. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della L. 240/2010. 
8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano 
l’elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di 
impegno. 
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Art. 13 Trattamento economico 
1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.  
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 4 lettera a) compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore 
confermato classe 0, secondo il regime d’impegno.  
3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 4 lettera b) compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore 
confermato classe 0. 
Sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a: 

o 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0; 
o 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0. 

4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli 
adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato. 
5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i 
ricercatori a tempo indeterminato. 
 

Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 
1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato 
stipulati con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.  
 

Art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi 
1. I contratti sono incompatibili: 

� con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto 
previsto all’art. 8 co. 3;  

� con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;  
� con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia; 
� con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a 

qualunque titolo conferiti anche da enti terzi. 
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all’art. 4 del 
presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso. 
3. Ai ricercatori a tempo determinato, a seconda del regime d’impegno e laddove riconducibile, si applica 
quanto previsto dal regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di 
rilascio delle autorizzazioni per l’assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori, ricercatori a tempo 
indeterminato ed assistenti.  
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli. 
5. L’espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per 
l’accesso alle pubbliche amministrazioni. 
 

Art. 16 Mobilità 
In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati 
da soggetti diversi dall’Università di afferenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi 
finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l’accordo del committente di ricerca. 
 

Art. 17 Norme transitorie e finali 

1. abrogato 
2. abrogato 
3. abrogato 
4. abrogato. 
 
 



15 Novembre 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 240 
 
 

   

 

 48

DECRETO RETTORALE N. 1279 DEL 8.11.2016 
 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHI AMATA DEI PROFESSORI 
DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTIC OLI. 18 E 24 DELLA LEGGE 

240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977 DEL 09/12/2013 E SS.MM.II. 
 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto generale dell’Ateneo emanato con D.R. del 24 marzo 1993, n. 142 e 
successive modificazioni; 

 
VISTA  la disciplina delle chiamate dei professori di prima  e seconda fascia così come 

introdotta  dagli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010 ove si prevede che le Università, 
con proprio Regolamento, disciplinino nel rispetto della Carta Europea dei 
ricercatori e del Codice etico dell’Alma Mater Studiorum, la procedura di chiamata 
dei professori di prima e seconda fascia; 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo emanato con D. R. n. 977 del 09.12.2013 e ss. mm. ii. per 

la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione 
dell’art.18 e dell’art. 24 della Legge 240/2010. 

 
CONSIDERATA la necessità di adottare alcune modifiche al predetto regolamento, con particolare 

riferimento alla formazione delle Commissioni Giudicatrici di cui all’art. 8 del 
Regolamento citato;   

 
VISTO   il parere assunto dal Senato Accademico nella seduta del 18.10.2016; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.10.2016 con cui è 

stata approvata la modifica al testo del Regolamento; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Novellazioni) 

1. Vengono apportate le modificazioni all’Art. 8, comma 6  del Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori di prima e seconda fascia, in attuazione degli art.18 e 24 della Legge 240/2010, emanato con 
D.R. n. 977 del 09.12.2013 così come riportate all'Allegato A, parte integrante del presente Decreto 
Rettorale. 

         Art. 2 
 (Testo coordinato) 

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo 
coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.  

 
Art.3 (Entrata Vigore) 

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entra in 
vigore  il giorno successivo alla pubblicazione. 
2. Il presente Decreto Rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 

 
IL RETTORE 

                      Prof. Francesco Ubertini 
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ALLEGATO A AL DR N. 1279 DEL 8.11.2016 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI 
PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI. 18 E  24 DELLA LEGGE 

240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977 DEL 09/12/2013 E SS.MM.II. 
 

ART. 1 
(Modifica all’Art. 8, comma 6  del Regolamento emanato con D.R. 977 del 09/12/2013)  

 
L’art. 8 comma 6 del presente Regolamento è così integrato: 
6. I componenti della Commissione interni all’ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca 
nazionali devono essere in possesso della qualificazione necessaria per l’inserimento nelle 
liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale di 
cui all’art. 16 della legge 240/2010 ovvero, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati 
posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA in almeno una delle 
ultime tre valutazioni della Commissione VRA . 
In fase transitoria, nelle more che si completino tre  cicli di valutazione da parte della Commissione 
VRA, dovranno essere collocati nei tre decili superiori in almeno una delle tre più recenti graduatorie 
di Ateneo dell’indicatore di produttività scientifi ca curato dall’organo di valutazione della ricerca di 
Ateneo, o essersi collocati posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della 
VRA in almeno una valutazione della Commissione VRA.  
I componenti della Commissione provenienti dall’estero devono soddisfare i requisiti di cui all’art. 2 comma 
3 lettera b). 
 

ALLEGATO B AL DR N. 1279 DEL 8.11.2016 
 

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI 
PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA 

LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977/2013, INTEGRATO CON LE MODIFICHE 
APPORTATE  DAL D.R. N. 180/2014 DEL  12/03/2014 

(TESTO COORDINATO MERAMENTE INFORMATIVO PRIVO DI VALENZA NORMATIVA) 
 
Art. 1 Ambito di operatività 
Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, la procedura di chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia. 
 
Art. 2 Richieste delle Strutture 
1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle 
risorse ad esso assegnate, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto incluse le 
rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo, richiede al Consiglio di 
Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia, indicando per ciascun posto:  

a) la fascia richiesta,  
b) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a 

ciascuna sede dei candidati che all’esito della procedura risultino maggiormente qualificati a 
svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando; 

c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto; 
d) l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; 
e) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, la 

delibera dovrà fare espresso riferimento: 
1) nel caso di professori di seconda fascia, all’impegno assunto dall’Azienda sanitaria 

interessata ad inserire in convenzione il candidato selezionato; 
2) nel caso di professori di prima fascia, oltre a quanto previsto al punto a) anche all’assetto 

delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla 
luce dell’art.5 comma 4 del d.lgs 517/99. 
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f) una delle seguenti modalità di copertura specificando quantificando l’impegno a valere sulle risorse 
del Dipartimento: 

1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall’art. 1 comma 9 della legge 
230/2005 e successive modifiche e integrazioni; 

2. chiamata all’esito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010; 
3. chiamata all’esito di procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010 di 

professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l’Ateneo. 
2. La delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione delle proposte di copertura di posti di I e II 
fascia di cui al comma 1 è adottata dopo avere acquisto il parere della/e Scuola/e di riferimento in merito ai 
punti b) c) e d).  
3. Per ciascuno dei posti approvati dal Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento, con delibera adottata a 
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti prima fascia e dei professori di 
prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce: 

a) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e 
scientifico; 

b) gli standard qualitativi di cui all’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 ulteriormente specificati al 
successivo titolo I. Nel caso di procedure valutative di cui all’art. 24 comma 6 della legge 240/2010, 
possono essere indicati ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari 
per il posto di cui viene chiesta la copertura; 

c) Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all’art. 18 comma 1 e all’art. 24 comma 6 della legge 
240/2010:  

1)  eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere 
inferiore a dodici; 

2)  eventuale indicazione circa l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato, 
anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera. 

 
TITOLO I - STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI 
ALL’ART. 18 E ALL’ART. 24 COMMA 5 E COMMA 6, LEGGE 240/2010 
 
Art. 3 Modalità di definizione degli standard 
1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all’insieme delle attività svolte dai 
candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti in conformità a quanto previsto al DM MIUR 344 del 4 agosto 2011 e negli artt. da 4 a 7.  
Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in 
convenzione, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività. 
2. Per le procedure di cui all’art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all’art. 24 
comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in 
base ai quali, ai sensi dell’art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240/2010, i candidati 
hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della 
stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, 
con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale 
valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.  
3. Per le procedure di cui agli artt. 18 e 24 comma 6 della legge 240/2010, il Dipartimento definisce anche gli 
standard di valutazione in relazione alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo.  
 
Art. 4 Modalità di attribuzione dei punteggi 
1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all’art. 8 e i punteggi minimi e 
massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di I fascia sono i 
seguenti: 

a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;  
b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli 

esiti delle valutazioni degli studenti, tra 30 e 50; 
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo tra 10 e 15. 
d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10. 
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2. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi minimi e massimi espressi in 
centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di II fascia, anche ai sensi dell’art. 24 
comma 5, sono i seguenti: 

a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65; 
b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli 

esiti delle valutazioni degli studenti,  tra 20 e 45; 
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo tra 0 e 15; 
d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10. 

 
Art. 5 Valutazione dell'attività didattica 
1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con 
particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la 
congruenza delle attività con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all’art. 2 comma 3 let. b). 
2. Ai fini della valutazione dell’attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere 
considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i 
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 
3. Limitatamente alle procedure di cui agli artt. 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010, possono inoltre essere 
considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti 
dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Al riguardo, sono attribuiti punti solo se le percentuali di risposte 
positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità sono superiori o uguali al 50 per cento per ciascuna 
delle attività formative per ciascun anno accademico dell’ultimo triennio oppure se le percentuali di risposte 
positive ottenute complessivamente dal docente per le attività formative dell’ultimo triennio sono superiori o 
uguali all’ 80 per cento sia per la presenza che per la puntualità. Sono esclusi dal novero delle attività 
formative rilevabili i periodi di godimento di aspettativa concessa nei casi previsti dalla legge. I punti sono 
attribuiti tenendo in considerazione le percentuali medie di risposte positive al quesito sulla soddisfazione 
complessiva. Le suddette percentuali medie sono calcolate con riferimento alle percentuali di risposte 
positive ottenute per ciascuna attività formativa ponderate per il corrispondente numero di schede raccolte e 
riferite al maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le rilevazioni nell’ultimo triennio. 
 
Art. 6 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche 
1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in 
considerazione i seguenti aspetti: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
internazionale. 
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le 
procedure di cui all’art. 18 comma 1 e all’art. 24 comma 6 della legge 240/2010 la possibilità di cui all’art. 2 
comma 3 let d) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la 
valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle 
leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio. 
3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori 
seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all’art. 2 

comma 3 let. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 
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d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione; 

e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si 
avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero 
totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact 
factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della 
produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 
 
Art. 7 Valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario 
1. LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI IN A MBITO SANITARIO È 
SVOLTA SULLA BASE DELLA CONGRUENZA DELLA COMPLESSIV A ATTIVITÀ CLINICA 
DEL CANDIDATO CON IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINA RE OGGETTO DELLA 
SELEZIONE O CON SETTORE AFFINE. SONO VALUTATE LA DU RATA, LA CONTINUITÀ, 
LA SPECIFICITÀ E IL GRADO DI RESPONSABILITÀ DELL’AT TIVITÀ ASSISTENZIALE 
SVOLTA. 
 
TITOLO 2 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE 
 
Art. 8 Commissioni giudicatrici 
1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del 
ruolo. 
2. Nel caso in cui il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura 
di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Settore Concorsuale può nominare una commissione unica che 
svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce. 
3. La Commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di 
componenti non provenienti da Atenei nazionali. Al  fine  di  garantire pari opportunità tra uomini  e donne  
per  l'accesso  al  lavoro  ed  il trattamento sul lavoro come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001, di 
norma, almeno un terzo dei componenti delle commissioni è composto da donne. Per le procedure relative ai 
posti di seconda fascia, nel caso in cui nel settore concorsuale oggetto della procedura sia in servizio in 
Ateneo un numero di Professori di prima fascia inferiore a due, la Commissione può essere composta anche 
da un Professore di seconda fascia. 
4. La determinazione del numero dei commissari è rimessa a ciascun Dipartimento, anche in funzione della 
specificità dell’ambito disciplinare. Almeno un componente deve essere esterno all’Università di Bologna, 
da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri Atenei o appartenenti ad 
istituzioni di ricerca. La scelta dei componenti esterni è effettuata dal Rettore tra una rosa proposta dal 
Dipartimento e composta da un numero di nomi almeno triplo rispetto al numero di commissari esterni.  
5. I componenti della Commissione interni all’ateneo sono inquadrati nel settore concorsuale per cui è 
bandita la procedura o in subordine dello stesso macro-settore concorsuale. I componenti  provenienti da altri 
Atenei nazionali sono scelti tra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione. I 
componenti della Commissione provenienti dall’estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo 
equivalente a quello di professore di I fascia e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale 
oggetto della selezione.  
6. I componenti della Commissione interni all’ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca 
nazionali devono essere in possesso della qualificazione necessaria per l’inserimento nelle 
liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale di 
cui all’art. 16 della legge 240/2010 ovvero, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati 
posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA in almeno una delle 
ultime tre valutazioni della Commissione VRA . 
In fase transitoria, nelle more che si completino tre  cicli di valutazione da parte della Commissione 
VRA, dovranno essere collocati nei tre decili superiori in almeno una delle tre più recenti graduatorie 
di Ateneo dell’indicatore di produttività scientifi ca curato dall’organo di valutazione della ricerca di 
Ateneo, o essersi collocati posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della 
VRA in almeno una valutazione della Commissione VRA.  
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I componenti della Commissione provenienti dall’estero devono soddisfare i requisiti di cui all’art. 2 comma 
3 lettera b). 
7. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai 
sensi del comma 7 dell’art. 6 della legge 240/2010.  
8. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante. 
9. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a 
maggioranza assoluta dei componenti. 
10. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.  
 
Art. 9 Termine del procedimento 
1. Le Commissioni delle procedure svolte ai sensi dell’art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010 
concludono i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore. Relativamente a tali procedure, 
il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della 
procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la 
conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a 
nominarne una nuova in sostituzione della precedente. 
2. Relativamente alle procedure di cui all’art. 24 comma 5 della legge 240/2010, la Commissione valuta il 
candidato in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al comma precedente e conclude i 
propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 
giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della 
commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore 
provvede a sciogliere la commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta 
del Dipartimento. Il Dipartimento propone la chiamata del candidato al Consiglio di Amministrazione nei 
trenta giorni successivi alla approvazione degli atti.  
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento 
motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche. 
4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e 
sono pubblicati sul Portale di Ateneo. 
5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, 
dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito 
il posto è subordinata alla conclusione dell’iter di cui al successivo art. 10. 
 
Art. 10 Chiamata dei candidati selezionati 
1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell’art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010, all’esito 
della procedura, il Dipartimento propone entro due mesi dall’approvazione degli atti al Consiglio di 
Amministrazione la chiamata del candidato selezionato, o in caso di più posti, dei candidati selezionati. La 
delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di 
professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda 
fascia.  
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere 
nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il 
medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura. 
 
TITOLO 3 – CHIAMATA ALL’ESITO DELLA PROCEDURA EX AR T. 18, COMMA 1, LEGGE N. 
240/2010 
 
Art. 11 Procedure Selettive 
1. Successivamente all’approvazione della delibera di cui all’art. 2 comma 3, la procedura selettiva, è attivata 
mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del 
Ministero dell’Istruzione e dell’Università e dell’Unione Europea; l’avviso del bando è inoltre pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale. 
2. Il bando deve contenere: 

a) Il numero dei posti messi a bando; 
b) la fascia per la quale viene richiesto il posto; 
c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato; 
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d) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a 
ciascuna sede dei candidati che all’esito della procedura risultino maggiormente qualificati a 
svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;  

e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto; 
f) l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; 
g) l’indicazione degli standard di valutazione di cui all’art. 2 comma 3 lettera b) definiti in conformità a 

quanto previsto dall’art. 3; 
h) il trattamento economico e previdenziale proposto; 
i) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni 

naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando in Gazzetta 
Ufficiale; 

j) i requisiti soggettivi di cui all’art. 12 per l’ammissione alla procedura ; 
k) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere 

inferiore a dodici; 
l) l’indicazione dei diritti e dei doveri del docente; 
m) l’eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l’accertamento delle competenze 

linguistiche del candidato. 
Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l’indicazione della struttura 
presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l’indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento 
di tale attività. 
 
Art. 12 Candidati ammissibili alle selezioni 
1. Alle selezioni possono partecipare: 

a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010 
per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo 
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non 
già titolari delle medesime funzioni superiori; 

b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente 
a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa; 

c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella 
fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione; 

d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario 
in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite 
dal Ministero. 

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione 
della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata 
ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo. 
 
Art. 13 Modalità di svolgimento delle selezioni 
1. Le commissioni formulano una graduatoria limitata ai posti disponibili selezionando il candidato, o, in 
caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a ricoprire il ruolo per il quale è stato bandito il posto. 
2. La selezione avviene all’esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri 
predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi 
di cui all’art. 2 comma 3 lettera b). 
 
TITOLO 4 - CHIAMATA ALL’ESITO DELLE PROCEDURE EX AR T. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE 
240/2010 
 
Art. 14 Modalità di svolgimento della procedura di cui all’art. 24 comma 5, legge 240/2010 
1.Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 
giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare 
del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 
che abbia conseguito l’abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla 
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base degli standard qualitativi di cui all’art. 2 comma 3 lettera b), definiti in conformità a quanto previsto 
dall’art. 3. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione.  
Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma 
comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata 
successivamente al conseguimento della medesima. 
2. Per i posti da ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 da 
attivare a seguito di procedure selettive svolte da soggetti diversi dall’Ateneo, prima della presa di servizio, il 
Dipartimento delibera gli standard qualitativi da applicarsi alla valutazione del titolare del contratto ai sensi 
del comma 1 del presente articolo. 
 
Art. 15 Modalità di svolgimento delle procedure di cui all’art. 24 comma 6, legge 240/2010 
1. Successivamente all’approvazione della proposta di copertura di cui all’art. 2 comma 3, il Dipartimento 
avvia la procedura mediante la pubblicazione sul Portale di Ateneo e sul Sito del Dipartimento di un avviso 
nel quale sono riportati: 

a) Il numero di posti richiesti; 
b) l’indicazione del Settore Concorsuale e dell’eventuale Settore Scientifico Disciplinare; 
c) la fascia di inquadramento; 
d) la sede di servizio; nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a 

ciascuna sede dei candidati che all’esito della procedura risultino maggiormente qualificati a 
svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;   

e) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, 
che non potrà essere inferiore a 15 giorni, cui deve essere allegato il curriculum vitae datato e 
firmato contenente l’elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte. 

f) l’indicazione degli standard di valutazione di cui all’art. 2 comma 3 lettera b), definiti in conformità 
a quanto previsto dall’art. 3, nonché di eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e 
scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.  

2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l’Ateneo abilitati di seconda fascia per il Settore concorsuale oggetto della 
procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda 
fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo abilitati di I fascia per il Settore 
concorsuale oggetto della procedura.  
3. La Commissione formula un motivato giudizio sull’attività del/i candidato/i basato sulla valutazione 
analitica e l’attribuzione dei relativi punteggi agli elementi oggetto di valutazione di cui al titolo 1.  
4. La Commissione, a completamento dei propri lavori, individua il/i candidato/i maggiormente qualificato/i 
a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito/sono stati banditi  i posti in numero 
pari ai posti dichiarati come disponibili nell’ambito della procedura. La Commissione conclude i propri 
lavori nei i termini previsti all’art. 9. 
 
 

DECRETO RETTORALE N. 1297/2016 PROT. 105137 DEL 10/11/2016 
 

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICON OSCIMENTO DEL 
TITOLO DI PROFESSORESSA EMERITA O PROFESSORE EMERIT O 

 
IL RETTORE 

 
VISTO l’art. 111 del Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933; 
VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO la legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo - in particolare l’art. 39 - emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 

dicembre 2011; 
VISTO il “Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito” 

emanato con Decreto Rettorale n. 476/2014 del 30/05/2014 e pubblicato sul 
Bollettino d’Ateneo n. 214 del 16/06/2014 ; 
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PRESO ATTO della delibera con cui in data 18 Ottobre 2016 il Senato Accademico ha espresso 
parere favorevole all’approvazione del “Regolamento per la proposta di 
riconoscimento del titolo di Professoressa Emerita o Professore Emerito”; 

PRESO ATTO della delibera con cui in data 26 Ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha 
abrogato il regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 476/2014 del 30/05/2014 
ed approvato il “Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di 
Professoressa Emerita o Professore Emerito”; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 (Emanazione) 

1. E’ emanato il Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professoressa Emerita o 
Professore Emerito che costituisce atto in allegato (allegato A) del presente decreto. 

 
Art. 2 (Vigore ed efficacia) 

1. Il predetto regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo. 

 
Art. 3 (Abrogazione) 

1. Il Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito, emanato con Decreto 
Rettorale n. 476/2014 del 30/05/2014, è abrogato. 
 
Bologna, 10/11/2016 
 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

ALLEGATO A) AL D.R. N. 1297/2016 PROT. 105137 DEL 10/11/2016 
 

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORESSA 
EMERITA O PROFESSORE EMERITO 

 
Indice sommario 
 
 Art. 1 (Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di Professoressa Emerita o Professore Emerito) 
 Art. 2 (Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di Professoressa Emerita o Professore Emerito) 
 Art. 3 (Presentazione della candidatura al Dipartimento o al Comitato dei Garanti) 
 Art. 4 (Modalità di raccolta delle adesioni) 
 Art. 5 (Approvazione della proposta) 
 Art. 6 (Presentazione della candidatura su iniziativa del Senato) 
 Art. 7 (Decadenza) 
 Art. 8 (Proposta di conferimento del titolo a chi ha ricoperto la carica di Magnifico Rettore) 
 Art. 9 (Comitato dei Garanti) 
 Art. 10 (Limite alle candidature) 
 Art. 11 (Disposizioni finali) 

 

Articolo 1 
Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di Professoressa Emerita o Professore Emerito 

 
1. I titoli di Professoressa Emerita o Professore Emerito possono essere conferiti ai docenti di prima fascia 
cessati dal servizio per raggiunti limiti d’età o volontarie dimissioni che: 
 
a) abbiano maturato almeno 20 anni di ordinariato. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il 
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periodo di servizio svolto in qualità di professoressa o professore straordinario e si prescinde da eventuali 
sospensioni dall’attività di servizio effettivo in base alle norme di legge. 

 
b) abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza nei 
confronti degli interlocutori interni ed esterni all’Ateneo, in coerenza con i valori riconosciuti dal Codice 
Etico, e non abbiano causato discredito all’Istituzione Accademica né leso il prestigio.  
 
c) alla data di approvazione della candidatura non siano cessati dal servizio da più di due anni. 
 
2. La proposta di candidatura al titolo non può essere presentata per i docenti che abbiano subìto un 
provvedimento disciplinare o una sanzione per violazione del Codice etico di Ateneo. 
 

Articolo 2 
Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di Professoressa Emerita o Professore Emerito 

 
1. I titoli di Professoressa Emerita o Professore Emerito possono essere conferiti ai docenti in possesso dei 
requisiti oggettivi indicati dall’art. 1 del presente regolamento, che abbiano dato lustro all’Ateneo attraverso 
il raggiungimento di uno standard qualitativo particolarmente elevato nell’ambito dello svolgimento 
dell’attività di ricerca e della produzione scientifica. 
 
2. Costituiscono ulteriori elementi di valutazione per la proposta di conferimento del titolo: 
a) cariche accademiche e negli Organi, ruoli di responsabilità nelle Strutture e nell’organizzazione 
dell'Ateneo; 
b) incarichi scientifici quali, ad esempio, la Presidenza o la Segreteria di Società Scientifiche, Accademie 
nazionali o internazionali; 
c) prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all’attività scientifica e di ricerca. 
 

Articolo 3 
Presentazione della candidatura al Dipartimento o al Comitato dei Garanti 

 
1. La proposta di conferimento del titolo è presentata da parte di un professore o una professoressa di prima 
fascia appartenente al Dipartimento di ultima afferenza del/della candidato/a. 
 
2. La proposta deve essere sostenuta da tre lettere che ne illustrino i meriti scientifici sottoscritte da 
professori di prima fascia di riconosciuto valore accademico di altri Atenei: almeno una di esse deve essere 
sottoscritta da un professore di qualifica corrispondente appartenente ad Atenei stranieri. 
 
3. La proposta deve essere inoltre sostenuta dall’adesione di professori, ricercatori a tempo indeterminato e 
determinato appartenenti alla medesima Area scientifico-disciplinare di elezione del Senato Accademico di 
cui all’art. 6, comma 6, dello Statuto di Ateneo. Il numero delle adesioni raccolte determina la procedura 
amministrativa della proposta secondo le seguenti due modalità: 
 
a) qualora la proposta raccolga il sostegno di almeno 150 docenti, è trasmessa alla valutazione del Comitato 
dei Garanti di cui al successivo articolo 9; 
b) qualora la proposta raccolga il sostegno di almeno 50 docenti, è trasmessa al Dipartimento di ultima 
afferenza che delibera ai sensi del successivo articolo 5. 
 
Nel caso in cui la proposta non raccolga il sostegno di almeno 50 docenti, non può essere ripresentata 
nell’anno successivo. 

Articolo 4 
Modalità di raccolta delle adesioni 
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1. Il/La proponente pubblica in un apposito ambiente informatico la candidatura del docente e il relativo 
curriculum vitae; i docenti appartenenti alla medesima Area scientifico-disciplinare possono prendere visione 
della documentazione e sostenere la proposta esclusivamente attraverso l’accesso al sistema informatico 
mediante le credenziali istituzionali. 
 
2. E’ possibile sostenere le candidature nel periodo intercorrente tra il 1 Gennaio e il 31 Marzo di ogni anno 
solare. Nel medesimo periodo gli uffici verificano il rispetto dei requisiti formali delle candidature. 
 
3. La comunità accademica mantiene fino al 30 Aprile la completa visibilità delle candidature di tutte le aree 
disciplinari che raggiungono il numero minimo di adesioni. 

 
Articolo 5 

Approvazione della proposta 
 
1. Dopo il termine della raccolta delle adesioni, il Direttore del Dipartimento sottopone alla delibera del 
Consiglio la proposta di propria competenza. Entro il 31 Agosto di ogni anno il Consiglio di Dipartimento 
delibera in merito alla proposta e alla sua procedibilità. 
2. La seduta del Consiglio di Dipartimento è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei 
componenti, dedotti gli assenti giustificati. Gli aventi diritto al voto sono i professori, i ricercatori a tempo 
indeterminato e i ricercatori a tempo determinato appartenenti al Dipartimento. 
 
3. Ogni singola candidatura dev’essere sottoposta a specifica votazione, che avviene in forma palese. La 
delibera di approvazione della proposta è assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti 
alla votazione, e comunque da non meno della maggioranza degli aventi diritto. 
 
4. Nell’ipotesi di mancato raggiungimento del quorum per la validità della seduta del Consiglio o di 
deliberazione non favorevole, la medesima proposta non può essere nuovamente presentata al Dipartimento. 

 
Articolo 6 

Presentazione della candidatura su iniziativa del Senato  

1. Il Senato può avanzare la proposta di conferimento del titolo nel periodo intercorrente tra il 1 Gennaio e il 
31 Marzo di ogni anno solare. Nel medesimo periodo gli uffici verificano il rispetto dei requisiti formali 
delle candidature. 
 
2. Un componente docente presenta all’organo la candidatura di un professore/essa di prima fascia che 
risponda ai requisiti di cui agli artt. 1 e 2. La presentazione formale al Senato e la pubblicazione in un 
ambiente informatico competono al docente proponente in collaborazione con gli uffici. Alla proposta 
devono essere allegati il curriculum vitae del/della candidato/a e le tre lettere di presentazione previste 
dall’art. 3, comma 2. 
 
3. La comunità accademica mantiene fino al 30 Aprile la visibilità in un ambiente informatico delle 
candidature presentate da esponenti del Senato Accademico, insieme a quelle indicate nell’art. 4, comma 3. 
  
4. Il Senato vota la proposta in composizione ristretta al personale docente entro il 31 Agosto di ogni anno. 
Qualora la candidatura sia approvata dai 2/3 dei partecipanti alla votazione, viene trasmessa all’attenzione 
del Comitato dei Garanti per la debita valutazione. Tale candidatura rientra nel calcolo del limite numerico di 
cui all’art. 10. 

 
Art. 7 

Decadenza 
 

1. La candidatura di un docente può essere presentata alternativamente ai sensi dell’articolo 4 o dell’art. 6 
comma 1; in caso di presentazione della candidatura seguendo sia l’una che l’altra modalità, la seconda 
proposta in ordine temporale decade d’ufficio e non è pubblicata in ambiente informatico. 
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Art. 8 
Proposta di conferimento del titolo a chi ha ricoperto la carica di Magnifico Rettore 

 
1. La proposta di conferimento del titolo a chi ha ricoperto la carica di Magnifico Rettore, presentata da un 
professore di prima fascia dell’Ateneo, accede direttamente alla valutazione del Comitato dei Garanti, senza 
seguire l’iter di approvazione della candidatura previsto dagli articoli 3 e 4. Tale candidatura non rientra nel 
calcolo del limite numerico di cui all’art. 10. 

Articolo 9 
Comitato dei Garanti 

 
1. Il Comitato dei Garanti è composto dal Rettore, o da un suo delegato, e da cinque membri che rimangono 
in carica tre anni. Il Rettore nomina i membri del Comitato dei Garanti tra i Professori/ Professoresse 
Emeriti/e dell’Ateneo, assicurando laddove possibile un’equilibrata partecipazione di genere e la 
rappresentatività di ciascuna Area scientifico-disciplinare di elezione di cui all’art. 6, comma 6, dello Statuto 
di Ateneo. 
2. Il Rettore, o un suo delegato, convoca il Comitato e ne assume la Presidenza. Entro il 30 Novembre di 
ogni anno, il Comitato valuta le proposte di candidatura presentate ai sensi dell’articolo 3, 6 e 8, tenuto conto 
dei requisiti soggettivi e oggettivi del candidato, nonché dei criteri definiti dal presente Regolamento. Può 
acquisire informazioni e pareri da parte di qualificati esponenti della comunità scientifica di appartenenza del 
candidato. 
 
3. Il Comitato adotta una deliberazione motivata e approva la proposta a maggioranza dei 5/6 dei 
componenti. Qualora la delibera sia favorevole, il Rettore trasmette la proposta di conferimento del titolo al 
Ministero competente, previa comunicazione al Senato Accademico. 
 

Articolo 10 
Limite alle candidature 

 
1. Per ogni anno solare l’Ateneo non può proporre il conferimento del titolo secondo le procedure di cui agli 
art. 5 e 6 del regolamento ad un numero di docenti superiore al trenta per cento della media dei professori 
cessati dal servizio nell’arco dei tre anni solari precedenti e in possesso di almeno 20 anni di ordinariato. 
 
2. Il Comitato dei Garanti verifica e, se necessario, contiene la numerosità delle candidature entro la soglia 
indicata, sottoponendo al Ministero competente per ciascun anno solare un numero di candidature non 
superiore al limite di cui al comma 1.  
 
3. Le candidature che superano il limite previsto al comma 1 nell’anno solare in cui il Dipartimento le ha 
approvate o sono state presentate al Comitato, sono sottoposte alla valutazione del Comitato dei Garanti 
nell’anno solare successivo. 
 
4. Le candidature non proposte al Ministero competente in due tornate consecutive decadono e non possono 
essere ulteriormente ripresentate. 
 

Articolo 11 
Disposizioni finali 

 
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento per la proposta di 
riconoscimento del titolo di professore emerito” approvato con D.R. n. 476/2014 del 30/05/2014. 
2. In via transitoria le procedure previste dal “Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di 
professore emerito” approvato con D.R. n. 476/2014 del 30/05/2014 rimangono in vigore per la gestione 
delle candidature approvate dai Consigli di Dipartimento entro il 31.12.2016. 
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DECRETI E DELIBERAZIONI 
 
� Elezioni 
 

DECRETO RETTORALE N. 1305/2016 PROT. N. 106501 DEL 14/11/2016 
 

PROCLAMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI ELE TTO NEL CONSIGLIO 
DI COORDINAMENTO DEI CAMPUS  

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203/2011 e, in particolare, l’art. 23 (Consiglio di 

Campus); 
VISTO il D.R. n. 154/2013 del 07/03/2013, di costituzione del Consiglio di Coordinamento dei 

Campus; 
VISTO il Regolamento di Funzionamento dei Campus emanato con Decreto Rettorale n. 592/2013 

del 30 luglio 2013 – BU SS n. 87 del 31 luglio 2013 e, in particolare, l’art. 5 (Elezione 
delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Campus e nel Consiglio di 
Coordinamento dei Campus); 

PRESO ATTO del risultato delle votazioni da parte dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di 
Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, espletate il 7/11/2016, a seguito delle quali 
risulta eletto il sig. Mirko Grammatico, già rappresentante degli studenti nel Consiglio di 
Campus di Cesena; 

ACCERTATA  la regolarità degli atti trasmessi; 
RITENUTO  pertanto che sia compiuto il procedimento elettorale per l’individuazione del 

rappresentante degli studenti nel Consiglio di Coordinamento dei Campus; 
 

DECRETA 
 

- Articolo 1 - 
(Proclamazione eletti ed entrata in carica) 

1. E’ proclamato eletto come rappresentante degli studenti nel  Consiglio di Coordinamento dei Campus il 
sig. Mirko Grammatico. 
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 pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.  
2. Contro i risultati è ammesso ricorso al Rettore entro cinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale del presente decreto. 
 
Bologna, 14/11/2016 

 IL RETTORE 
 Prof. Francesco Ubertini 
 
 
� Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.     3627          PROT.   89899           DEL   06/10/2016           
 

IL DIRIGENTE 
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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 Storia Culture Civiltà - DiSCi, del 18/05/2016 
recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 11/A3 STORIA CONTEMPORANEA, per il Settore scientifico disciplinare M-STO/04 Storia 
Contemporanea;  
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 24/05/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 31/05/2016; 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2222 del 20/06/2016; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 11/A3 STORIA CONTEMPORANEA, per il Settore scientifico disciplinare M-STO/04 Storia 
Contemporanea;  
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) CASALENA MARIA PIA 66,3/100 
2) DE MARIA CARLO 50,6/100 
3) SALUSTRI SIMONA 47,2/100 

 
Bologna,   06/10/2016 
        p. 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. 3651 PROT. 91446 DEL 10/10/2016  

 
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 Farmacia e Biotecnologie - FaBiT, del 
04/05/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
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dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 05/A1 - BOTANICA, per il Settore scientifico disciplinare BIO/15 - Biologia Farmaceutica. 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 24/05/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 31/05/2016; 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2380 del 30/06/2016; 

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/A1 - BOTANICA, per il Settore scientifico disciplinare BIO/15 - Biologia Farmaceutica. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Manuela Mandrone 75,7/100 
2) Claudia Pellacani 54,3/100 

 
Bologna,   10/10/2016 
        p. 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. 3653 PROT. 91484 DEL  10/10/2016  

 
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 Veterinarie DIMEVET, del 
17/05/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 07/G1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI, per il Settore scientifico disciplinare AGR/19 
- Zootecnica Speciale. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - 
DIMEVET 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 24/05/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 31/05/2016; 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2448 del 05/07/2016; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
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ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 07/G1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI, per il Settore scientifico disciplinare AGR/19 
- Zootecnica Speciale. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) GRANDI MONICA 71,75/100 
2) GAILLARD CHARLOTTE 61,25/100 

 
Bologna,   10/10/2016 
        p. 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. 3671 PROT. 91960 DEL 11/10/2016              

 
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; 
VISTO  il Decreto del Dipartimento di Fisica e Astronomia, del 27/04/2016 recante la proposta di 
attivazione di due contratti per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/A1 FISICA 
SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, per il Settore scientifico disciplinare FIS/01 
Fisica Sperimentale.   
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA;  
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 15/03/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 22/03/2016; 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1769 del 19/05/2016; 

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 due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale  02/A1 FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, per il Settore 
scientifico disciplinare FIS/01 Fisica Sperimentale. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Guiducci Luigi 90,40/100 
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2) Alici Andrea 84,25/100 
3) Valentinetti Sara 83,70/100 
4) Meoni Evelin 82,10/100 
5) Spanò Francesco 80,20/100 

 
Bologna, 11/10/2016 
        p. 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. 3672 PROT.  92015 DEL 11/10/2016 

 
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 - DIBINEM 
del 20/06/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 05/E3 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA, per il Settore 
scientifico disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare e Clinica.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze biomediche e 
neuromotorie - DIBINEM;  
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/06/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/06/2016; 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3062 del 08/08/2016; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale  05/E3 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA, per il Settore 
scientifico disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare e Clinica. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Stefano Zanigni 69,3/100 

 
Bologna,  11/10/2016 
        p. IL DIRIGENTE  
          f.to          Michele Menna 
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CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    3681            PROT.   92098                DEL 11/10/2016 

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011; 
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della 
Legge 240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica industriale «Toso Montanari» - 
CHIMIND del 22/06/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI 
INORGANICI, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica Generale e Inorganica. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Chimica industriale «Toso 
Montanari» - CHIMIND;  
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 24/05/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 31/05/2016; 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3036 del 04/08/2016; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale  03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI, per il 
Settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica Generale e Inorganica. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Iacopo Ciabatti 91,5/100 
2) Giovanni Salassa 84,5/100 
3) Elvira Fantechi 82,5/100 
4) Cristiana Cesari 65,5/100 

 
Bologna,  11/10/2016 
        p. 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. 3683 PROT. 92136 DEL 11/10/2016 

 
IL DIRIGENTE  
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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 e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL 
del 15/06/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI, per il 
Settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica Generale e Inorganica. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-
alimentari - DISTAL 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/06/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/06/2016; 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3064 del 08/08/2016; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale  03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI, per il 
Settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica Generale e Inorganica. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Massimo Baroncini 73,9/100 

 
Bologna,  11/10/2016 
        p. 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. 3701 PROT. 92648 DEL 12/10/2016                

 
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 Fisica e Astronomia - DIFA del 13/05/2016 recante la 

proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
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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 - 
DIFA;  

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 24/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 31/05/2016 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2449 del 05/07/2016; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  

CONSIDERATO che in prima adunanza la commissione ha individuato i criteri di valutazione a 
maggioranza dei componenti e che nella seconda adunanza la commissione ha attribuito i 
relativi punteggi e redatto la graduatoria di merito sempre a maggioranza; 

TENUTO CONTO che la Commissione giudicatrice è un collegio perfetto che può deliberare in ogni 
seduta a maggioranza dei suoi componenti; 

CONSIDERATO pertanto che l’iter logico-giuridico che ha portato all’attribuzione dei punteggi 
e alla formulazione della graduatoria di merito non presenta vizi di legittimità 

 
D I S P O N E: 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 02/C1 ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI, per il 
Settore scientifico disciplinare FIS/05 Astronomia e Astrofisica.   
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Myriam Gitti 88,7/100 
2) Gianni Bernardi 83,1/100 
3) Francesca Panessa 78,2/100 
4) Filippo D’Ammando 75,7/100 

 
Bologna, 12/10/2016 
 
        p. 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. 3702 PROT. 92674 DEL  12/10/2016                 

 
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 Scienze biologiche, geologiche e ambientali - 
BiGeA del 23/05/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per 
il Settore Concorsuale 05/A1 BOTANICA, per il Settore scientifico disciplinare BIO/03 Botanica 
Ambientale e Applicata.  
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze biologiche 
geologiche e ambientali - BiGeA;  
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016; 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2069 del 09/06/2016; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 05/A1 BOTANICA, per il Settore scientifico disciplinare BIO/03 Botanica Ambientale e 
Applicata.  
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Nascimbene Juri 76,1/100 
2) Jimenez-Alfaro Gonzalez Francisco de Borja 71,9/100 
3) Carboni Marta 71,4/100 
4) Abeli Thomas 62,1/100 
5) Bolpagni Rossano 61,5/100 
6) Paoli Luca 60,6/100 

 
Bologna, 12/10/2016 
        p. 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. 3714 PROT. 92990 DEL 13/10/2016 

 
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 - DIMEC del 
31/03/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE  INFERMIERISTICHE E 
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STATISTICA MEDICA, per il Settore scientifico disciplinare MED/45 - Scienze Infermieristiche Generali, 
Cliniche e Pediatriche. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze mediche e 
chirurgiche - DIMEC; 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/06/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del  28/06/2016; 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3005 del 01/08/2016; 
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/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE  INFERMIERISTICHE E 
STATISTICA MEDICA, per il Settore scientifico disciplinare MED/45 - Scienze Infermieristiche Generali, 
Cliniche e Pediatriche. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Ambrosi Elisa 85/100 
2) D’Angelo Daniela 81/100 
3) Bonetti Loris 77/100 
4) Pagnucci Nicola 67/100 
5) Benini Stefano 57/100 

 
Bologna,    13/10/2016 
 
        p. 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. 3869 PROT. 96830 DEL 21/10/2016    

 
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 aziendali - DiSA, del 14/04/2016 
recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 13/B3 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/10 
Organizzazione Aziendale.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze aziendali - DiSA; 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016; 
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VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2309 del 27/06/2016; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale   13/B3 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/10 
Organizzazione Aziendale. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) RUSSO MARCELLO 82,675/100 
2) LAUTO GIANCARLO 66,105/100 
3) TAMPIERI LAURA 63,011/100 
4) RESCA ANDREA 60,330/100 
5) DANDI ROBERTO 60,025/100 

 
Bologna, 21/10/2016 
        p. 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. 3946 PROT. 99240 DEL 27/10/2016  

 
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 aziendali - DiSA, del 14/04/2016 
recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 Economia 
Aziendale.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze aziendali - DiSA;  
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/04/2016; 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2308 del 27/06/2016; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
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tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale   13/B1 ECONOMIA AZIENDALE, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 
Economia Aziendale. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) FERRI PAOLO 81,20/100 
2) CALCIOLARI STEFANO 78,15/100 
3) MOGGI SARA 75,75/100 
4) GIORGINO MARIA 

CLEOFE 
73,25/100 

5) PASSETTI EMILIO 72,95/100 
6) BINI LAURA 72,00/100 
7) SANGIORGI DANIELA 70,75/100 

 
Bologna,   27/10/2016 
        p. 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. 3949 PROT.  99415 DEL 27/10/2016            

 
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; 
 
VISTO  il Decreto del Direttore  del Dipartimento di Fisica e Astronomia DIFA del 06/07/2016 
recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 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 - DIFA;  
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 19/07/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 26/07/2016; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3141 del 30/08/2016; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 



15 Novembre 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 240 
 
 

   

 

 72

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  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Robert Benton Metcalf 88,5/100 
2) Mauro Sereno  87/100 
3) Carlo Giocoli 79,3/100 
4) Michele Ennio Maria 

Moresco 
66,4/100 

5) Mauro Roncarelli 64,2/100 
6) Elisabetta Teodorina Liuzzo 52,6/100 

 
Bologna, 27/10/2016 
        p. IL DIRIGENTE  
              f.to      Michele Menna 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 

 
� Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo 

 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3777/94853 DEL 18.10.2016 
 

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. 03.03.2001, 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. 1478 del 03.05.2016 con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto categoria D1 - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - per le esigenze dell’Unità di Laboratori biomedici di Patologia Sperimentale del 
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Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) di questo Ateneo, 
pubblicata sulla G.U. n. 39 del 17.05.2016; 

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

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto categoria D1 

- area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze dell’Unità di Laboratori 
biomedici di Patologia Sperimentale del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale (DIMES) di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 1478 del 03.05.2016 e pubblicato 
sulla G.U. n. 39 del 17.05.2016; 

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

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  GATTA VALENTINA 60 
2)  CASIRAGHI COSTANZA 58 
3)  PETROVIC BILJANA 57,5 
4)  PIAZZI GIULIA 55,5 
5)  PENZO MARIANNA 52,5 

 
 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Gatta Valentina, nata a Ravenna il 

25/02/1982, con punti 60/60. 
 
Bologna, 18/10/2016 
   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 3788/95097 DEL 18.10.2016 
 

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. 03.03.2001, 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; 
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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. 4470 dell’11.11.2015 con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto categoria D1, area amministrativa gestionale, per 
le esigenze di questo Ateneo, pubblicata sulla G.U. n. 90 del 20.11.2015; 

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

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto categoria D1, 

area amministrativa gestionale, per le esigenze di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 4470 
dell’11.11.2015 e pubblicato sulla G.U. n. 90 del 20.11.2015; 

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

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1.  ERRIQUEZ ELISA 59 
2.  BENELLI SILVIA 54 
3.  

MOSCATIELLO MARILENA 
53,5 

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

4.  
MILANESI KATIA 

53,5 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A.) 

5.  ANTONINO ROSANNA 53,5 
6.  

SALVATORE PASQUALINA 
53 

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

7.  DE CESARE ANGELA CONCETTA 53 
8.  MALLONE STEFANO 52,5 
9.  

TREGLIA DELFINA 
51,5 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A.) 
10.  GECCHELIN ELENA 51,5 
11.  

CANE' MARIA ANGELA  
51 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e figli a 
carico) 

12.  
PALLI ELENA MARIA 

51 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e 

minore età) 
13.  ZUCCHINI FRANCESCA 51 
14.  

LAZZARETTO MARCO 
50,5 

(precede per minore età) 
15.  ONDEI MARINA 50,5 
16.  CARNOVALE ANNALISA 50 
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17.  VELARDI ANGELA 49,5 
18.  

GERACI CARMELO SERGIO  
49 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e figlio 
a carico) 

19.  
GUERRA RITA  

49 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A.) 

20.  BRECCIAROLI CRISTINA 49 
21.  TRIBERTI LORETTA 48,5 
22.  

PIGNATELLI GRAZIA  
48 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e figlio 
a carico) 

23.  
MUTO GIANLUIGI 

48 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A.) 

24.  
RAGAZZI CAMILLA 

48 
(precede per minore età) 

25.  SESTITO ORNELLA 48 
26.  

COLOMBO MARIA PINA  
47,5 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e figlio 
a carico) 

27.  MATTIOLI DANIELE 47,5 
28.  

MAZZETTI EVA  
47 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e figli a 
carico) 

29.  
SCHETTINO MARIO 

47 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A.) 

30.  GENTILE ANTONELLA 47 
31.  

GRANITO PIETRO 
46,5 

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

32.  
CARROZZO ALESSANDRA 

46,5 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e 

minore età) 
33.  DI GIAMPAOLO MIRIAM 46,5 
34.  

BAMBINI ALESSIA  
46 

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

35.  
VITALE EVITA 

46 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A.) 

36.  BAMONTE BENEDETTO 46 
37.  

IZZO LUANA  
45,5 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e figli a 
carico) 

38.  
ALMENTI ELENA  

45,5 
(precede per minore età) 

39.  BRIGHETTI BARBARA 45,5 
40.  

FIORENZA ANTONELLA 
45 

(precede per lodevole servizio e minore età) 
41.  ROTELLI ELISA 45 
42.  

SCARALE PAOLA 
44 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e figli a 
carico) 
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43.  BELLINI BARBARA 44 
44.  

GIOVANNINI MARGHERITA  
43,5 

(precede per art. 5, comma 4, p. 19 del D.P.R. 487/94 e 
ss.mm.ii.) 

45.  MAMI MICHELE 43,5 
46.  

BONALI MARIA GIULIA  
43 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A.) 
47.  CARRINO ILARIA 43 
48.  GAITO DONATO 42,5 
49.  

DE ANGELIS MAURIZIO  
42 

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

50.  
FRATERNALI MARCO 

42 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A.) 

51.  
MORPURGO MATILDE  

42 
(precede per minore età) 

52.  FAVI ROSSELLA 42 
 
 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Erriquez Elisa, nata a Scorrano (LE) il 

15/08/1984, con punti 59/60. 
 
Bologna, 18/10/2016 
   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 4037/102435 DEL 4.11.2016 
 

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. 03.03.2001, 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; 
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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. 1777 del 20.05.2016 con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione economica 1, 
area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati, per le attività di supporto nell’ambito del 
sistema di valutazione della qualità della ricerca per le esigenze di questo Ateneo, pubblicata sulla 
G.U. n. 44 del 03.06.2016; 

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

 
D I S P O N E: 

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

categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati, per le 
attività di supporto nell’ambito del sistema di valutazione della qualità della ricerca per le esigenze 
di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 1777 del 20.05.2016 e pubblicato sulla G.U. n. 44 del 
03.06.2016; 

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

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO/70 

1.  CAU KAIKA 64,71 
2.  FRASCARI ANNALISA 63,78 
3.  MOLTENI SILVIA 63 
4.  GARDELLI ELENA 60,89 
5.  BENNI MATTEO 58,5 
6.  GROSSI VERUSKA 56,13 
7.  SOLIERI ANDREA 54,12 
8.  GIACHINO ELENA 53,5 
9.  FRANCHI FRANCESCA 52,71 
10.  BINI BARBARA 51,5 
11.  SUPERBI SILVIA 50 
12.  

NUNES MARTINA  
49,56 

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

13.  FAVI ROSSELLA 49,56 
14.  MANDELLI ELISA 47,03 
15.  ZANIBONI ANDREA 46,79 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Cau Kaika, nata a Cagliari il 28/08/1977, con 

punti 64,71/70. 
 
 
Bologna, 04/11/2016 
   IL DIRIGENTE 
             Michele Menna 
 



15 Novembre 2016 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 240 
 
 

   

 

 78

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 

 
 

� Deleghe 
 

DECRETO RETTORALE N. 1240/2016 DEL 28/10/2016 PROT. N. 100490 
 

DELEGA PER LA RICERCA INDUSTRIALE, LA COOPERAZIONE TERRITORIALE E 
L’INNOVAZIONE 

 
IL RETTORE 

 
VISTO      lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in base al 

quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessato;  

DECRETA 
 

Art. 1  
(Delega) 

1. Il Prof. Fabio Fava, ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei 
Materiali, è delegato dal Rettore per la ricerca industriale, la cooperazione territoriale e l’innovazione. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, anche tenendo conto degli 
ambiti di competenza del Direttore Generale, la delega è per l’indirizzo, il coordinamento e la promozione 
delle attività e dei progetti inerenti: 

- lo sviluppo della ricerca industriale di Ateneo, anche nell’ambito di network e associazioni; 
- la cooperazione territoriale anche attraverso relazioni ed accordi quadro; 
- modelli di sviluppo per la ricerca e l’innovazione. 

 
Art. 2  

(Efficacia e durata della delega) 
1. La delega è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015. 
 
Bologna, 28/10/2016 

IL RETTORE 
                                 (Prof. Francesco Ubertini) 

 
******* 


