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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE N. 1655/2008 DEL 07.11.2008 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

 
 

IL RETTORE 
VISTO lo Statuto Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 142 del 24 marzo 1993 e 

successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 19/11/1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, ed in 

particolare l’art. 11; 
VISTO l’art. 17 della Legge 15/05/1997 n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante 

disposizioni generali sull’ordinamento degli studi universitari; 
VISTO il Decreto Ministeriale 22/10/2004 n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con DM 509/99”; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 294/46 del 12 ottobre 

2001 e successive modifiche, adeguato al DM 270/04 con decreto rettorale del 29 maggio 
2008 n. 776; 

VISTO il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006 relativo al riassetto delle Scuole di specializzazione 
nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale; 

VISTE le delibere con cui gli Organi Accademici hanno approvato l’ordinamento didattico della 
scuola di specializzazione in Beni musicali inserito nella banca dati del Ministero; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 
08/10/2008; 

VISTA la nota ministeriale n. 6506/08 del 03/11/2008 che autorizza l’istituzione della scuola di 
specializzazione in Beni musicali; 

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del 
Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della legge 19 novembre 1990 n. 341 e della legge 
15 maggio 1997 n. 127; 

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO 
 
DECRETA 
 
ART. 1 
1. Nel Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. del 12/10/2001 (e successive modifiche), 
nell’allegato n. 24 l’elenco delle scuole di specializzazione alla lettera “A) Area beni culturali” è 
integrato con la scuola in Beni musicali. 
2. Nel medesimo allegato 24, dopo l’ordinamento didattico della Scuola in beni storico artistici è 
aggiunto l’ordinamento didattico della scuola di specializzazione in Beni Musicali il cui testo è 
riportato in calce al presente Decreto. 
 
ART. 2 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca per la 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 09/05/1989, n. 168. 
2. Il presente Decreto Rettorale, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, entra in 
vigore dalla data di emanazione. 
 
- Beni musicali (Cod.166) 
L'ordinamento didattico del suddetto corso di studio è quello risultante sul sito MIUR Off-
specializzazioni. 
 
BOLOGNA, 07/11/2008 
IL RETTORE 
Pier Ugo CALZOLARI 
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Gli allegati di cui al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso l’Ufficio Istituzione e 
Attivazione Corsi di Studio – Regolamento Didattico di Ateneo dell’Area della Formazione 
(AFORM). 
 
 

DECRETO RETTORALE n. 1663/2008 del 10.11.2008 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO 
DELLE STRUTTURE SCIENTIFICHE DI ATENEO 
 

IL RETTORE 
 
VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.142 del 24/3/1993 e successive modifiche e 
integrazioni; 
VISTO il D.R. 2052/70396 sulla costituzione e il funzionamento delle strutture scientifiche di Ateneo 

del 3 novembre 2004 e successive modifiche; 
CONSIDERATO CHE l’Ateneo ha promosso progetti tesi ad individuare soluzioni organizzative che 

assicurino l’integrazione e la qualità dei servizi e dei processi di lavoro e che consentano di 
supportare al meglio le attività istituzionali delle strutture deputate alla ricerca e alla didattica; 

RITENUTO opportuno, semplificare e razionalizzare l’oneroso iter procedurale di attivazione dei 
Centri di studio o di ricerca delle strutture scientifiche operando riguardo alla sostanza 
degli obiettivi di ricerca che si intendono perseguire piuttosto che alla loro mera 
rispondenza formale; 

CONSIDERATO che i centri di studio sopra citati non sono strutture organizzative, non hanno organi 
né autonomia di alcun tipo; 

VISTI i pareri favorevoli della Commissione di Ateneo “Ricerca Scientifica” e del Collegio dei 
Direttori di Dipartimento espressi rispettivamente il 28.04.2008 e il 04.06.2008; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 15.07.2008, che nell’offrire una nuova disciplina dei 
centri di studio o di ricerca, comporta, per incompatibilità, l’abrogazione implicita del titolo 
III “Centri di Studio o di Ricerca” del D.R. 2052/70396;  

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 
E’ abrogato il Titolo III “Centri di Studio o di Ricerca” del D.R. n.2052/70396 del 03.11.2004 e 
successive modifiche. 
 
Bologna, lì 10 novembre 2008 
 

IL RETTORE 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 1961/2008 del 05.12.2008 
REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO SCIENTIFICO PER LA SPERIMENTAZIONE 
ANIMALE 
 

IL RETTORE 
 
V I S T O lo Statuto Generale dell'Università di Bologna emanato con D.R. 24/3/93, n. 

142 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25/5/93, 
n. 120 e successive modifiche ed, in particolare, l’art.12 in materia di 
Regolamenti d’Ateneo; 

V I S T E le deliberazioni della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e del Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 06.10.2008, 21.10.2008 e 
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28.10.2008, con le quali è stato approvato il Regolamento del Comitato Etico 
Scientifico per la sperimentazione animale; 

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DISPONE 
 
È emanato, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale d’Ateneo, il seguente Regolamento del Comitato Etico Scientifico per la sperimentazione 
animale. 
 
REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO SCIENTIFICO PER LA SPERIMENTAZIONE 
ANIMALE 
 
Art. 1 - Campo di applicazione 
1. Il presente regolamento definisce le modalità di funzionamento e i compiti del Comitato Etico 
Scientifico per la sperimentazione animale (di seguito Comitato) dell’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna. 
 
Art. 2 - Finalità del Comitato 
1. Il Comitato ha il compito di verificare che i progetti di ricerca che prevedono l’impiego di animali 
siano eticamente e scientificamente corretti, in ottemperanza alle norme vigenti. 
2. Il Comitato è il punto di riferimento d’Ateneo per tutte le questioni etiche che riguardano gli 
animali. 
3. Il Comitato esprime parere obbligatorio e vincolante per lo svolgimento di sperimentazioni su 
animali: 
- realizzate nell’ambito delle strutture autorizzate dell’Ateneo di Bologna; 
- realizzate in strutture esterne da personale universitario strutturato. 
4. L’attività del Comitato è ispirata a criteri di indipendenza, eccellenza scientifica, 
multidisciplinarietà e trasparenza. 
 
Art. 3 - Funzioni 
1. A tutela del benessere degli animali ed a garanzia del rispetto delle norme vigenti in materia di 
sperimentazione animale, il Comitato valuta gli aspetti etici e tecnico-scientifici ed esprime parere in 
merito allo svolgimento di ogni progetto di ricerca che preveda l’utilizzo di animali, a fini 
sperimentali o didattici. 
2. Il Comitato verifica che gli studi proposti richiedano l’utilizzo del minor numero di animali, 
comportino l'impiego di animali con più basso sviluppo neurologico, causino meno dolore, 
sofferenza, angoscia o danni durevoli ed offrano maggiori probabilità di risultati soddisfacenti. 
3. Il Comitato esprime parere sui protocolli sperimentali relativamente ai seguenti aspetti: 
- motivazione e metodologia della sperimentazione; 
- impossibilità di raggiungere il risultato ricercato attraverso l’utilizzo di un altro metodo 
scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non preveda l’impiego di 
animali; 
- conformità delle finalità dell’esperimento con quelle previste dalla normativa vigente; 
- adeguatezza dei protocolli anestesiologici e delle terapie analgesiche; 
- adeguatezza dei metodi di soppressione degli animali;  
- competenza e preparazione delle persone che effettuano gli esperimenti. 
4. Il Comitato valuta la necessità di inoltrare al Ministero della Salute i protocolli in regime di 
“autorizzazione in deroga” ai sensi della normativa vigente. 
5. Il Comitato valuta le proposte di sperimentazione a scopo didattico, consentendo l’uso di modelli 
animali per l’apprendimento di tecniche e procedure mediche e chirurgiche secondo quanto previsto 
dalle norme vigenti. 
6. Il Comitato si impegna a promuovere la conoscenza e l’impiego delle tecniche e metodologie 
sperimentali innovative e scientificamente valide che non prevedano il ricorso ad animali vivi. 
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7. Il Comitato si impegna a promuovere momenti di analisi, di informazione e di sensibilizzazione 
etica del personale preposto all'utilizzo degli animali da sperimentazione attraverso incontri, seminari, 
gruppi di studio ed organizzazione di attività didattiche opzionali. 
8. Il Comitato può partecipare ad iniziative e progetti in rappresentanza dell’Ateneo, salvaguardando 
le finalità e la propria natura di terzietà ed indipendenza. 
9. Il Comitato riceve le eventuali segnalazioni relative ad irregolarità nel trattamento degli animali 
presenti nelle apposite Strutture d’Ateneo ed ha altresì il compito di attivarsi nelle opportune sedi al 
fine di accertare l’esistenza delle stesse. 
 
Art. 4 – Composizione 
1. Il Comitato è composto da un minimo di otto ad un massimo di dodici membri, nominati dal Senato 
Accademico, su proposta del Rettore. 
2. I membri del Comitato sono scelti tra i docenti ed i ricercatori dell’Ateneo in modo da assicurare la 
presenza almeno delle seguenti competenze: 
- etica e bioetica; 
- aspetti giuridici e regolatori; 
- biologia, scienze della vita; 
- medicina e chirurgia sperimentale; 
- medicina e chirurgia veterinaria; 
- farmacologia e tossicologia, anatomia e fisiologia generale e veterinaria. 
3. Il Comitato sarà integrato con membri esterni, fino ad un massimo di due, scelti tra esperti di chiara 
fama, facenti parte di Comitati Etici di altri Atenei o del Comitato Nazionale di Bioetica. 
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni, al termine dei quali possono essere 
riconfermati. 
5. I componenti del Comitato svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. 
6. Il Comitato elegge nel proprio ambito il Presidente.  
7. Allo scopo di consentire l’approfondimento di specifiche questioni, il Presidente, sentito il 
Comitato, può invitare a relazionare esperti esterni, i quali parteciperanno alle sedute a titolo 
consultivo e gratuito. 
 
Art. 5 – Presidente e Segretario 
1. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni: 
- promuove e coordina le attività del Comitato, assicurando il rispetto delle disposizioni del presente 
Regolamento; 
- convoca e presiede le sedute, fissandone l’ordine del giorno; 
- annualmente e su richiesta, relaziona al Senato Accademico in merito all’attività del Comitato; 
- previo parere conforme del Comitato, amministra le risorse che siano eventualmente nelle 
disponibilità del Comitato; 
- nomina tra i componenti del Comitato stesso il Vicepresidente, che assume le funzioni del 
Presidente solo in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nello svolgimento delle sue 
funzioni. 
2. Le funzioni di Segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario dell’Ateneo, nominato dal 
Direttore Amministrativo, che partecipa alle sedute del Comitato, cura gli atti di convocazione e di 
verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte. 
 
Art. 6 - Modalità di funzionamento 
1. Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all'anno, secondo un calendario programmato, ed ogni 
volta che sia necessario al fine dell’assolvimento delle sue funzioni. 
2. Il Comitato é convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta per posta elettronica o con 
ogni altro mezzo idoneo almeno quindici giorni prima della data della riunione, fatti salvi giustificati 
motivi di urgenza. 
3. Le riunioni sono valide quando siano presenti la metà più uno dei componenti. 
4. Le riunioni sono verbalizzate a cura del Segretario; il verbale viene firmato dal Presidente e dal 
Segretario. 
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5. Le determinazioni del Comitato sono validamente assunte quando ottengono il voto favorevole 
espresso da almeno la metà più uno dei componenti. Il voto è espresso in maniera palese, salvo che la 
procedura a scrutinio segreto non sia richiesta da almeno un terzo dei componenti presenti. 
6. Il Comitato esprime il proprio parere corredato di motivazione e garantisce che, qualora, 
nell'ambito della discussione, emergano posizioni discordanti, ad esse sia dato opportuno rilievo nel 
verbale. 
7. Qualora il Comitato non disponga di tutti gli elementi necessari per esprimere una valutazione in 
merito all’eticità di un protocollo sperimentale, può decidere di sospendere il proprio parere fintanto 
che il proponente non produca la documentazione necessaria, sottoponendo il progetto ad un nuovo 
esame del Comitato. 
8. Tutti i componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza sugli atti connessi alla loro attività, 
anche dopo la fine del loro incarico. 
9. I componenti del Comitato non possono esprimere il proprio parere in merito alle sperimentazioni 
per le quali sussiste conflitto di interessi diretto. I componenti che dichiarano di trovarsi nella suddetta 
situazione, non possono partecipare al voto e possono intervenire nella discussione solo se il 
Presidente ne fa esplicita richiesta. 
10. I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni formalmente convocate e 
non possono delegare altri in proprio luogo. Coloro che sono impossibilitati a partecipare alle sedute 
del Comitato devono comunicare al Presidente la loro assenza, per iscritto, prima della seduta. I 
componenti che risultino assenti per tre sedute nel corso dell’anno solare decadono dall’incarico. 
11. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Comitato si avvale della consulenza e della collaborazione 
del Servizio Veterinario Centralizzato e del supporto degli Uffici Amministrativi individuati 
dall’Ateneo. 
 
Art. 7 - Risorse 
1. Per il funzionamento del Comitato possono essere destinate risorse sul bilancio d’Ateneo. 
2. Il Comitato potrà richiedere il versamento di un contributo economico per l’esame di protocolli 
sperimentali. Tali risorse saranno utilizzate per il finanziamento delle iniziative promosse dal 
Comitato e per sostenere le spese di funzionamento del Comitato stesso. 
3. Al Comitato è garantita la disponibilità di locali di Ateneo e delle necessarie infrastrutture 
informative per lo svolgimento delle proprie attività. 
 
Art. 8 - Disposizioni finali 
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge ed a quelle 
contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell’Università di Bologna. 
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 
        IL RETTORE 
        (Pier Ugo Calzolari) 
 
 

DECRETO RETTORALE n. 2007/2008 del 15.12.2008 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO 
DELLE STRUTTURE SCIENTIFICHE DI ATENEO – ERRATA CORRIGE 
 

IL RETTORE 
VISTO il D.R. n.982/25533 del 24.05.2006 sulla costituzione e il funzionamento delle strutture 

scientifiche di Ateneo;  
VISTA la delibera del Senato Accademico del 15.07.2008, che nell’offrire una nuova disciplina dei 

centri di studio o di ricerca, comporta, per incompatibilità, l’abrogazione implicita del titolo 
III “Centri di Studio o di Ricerca”; 

VISTO il D.R. n.1663/56534 del 10.11.2008 con il quale è stato abrogato, per incompatibilità, il 
titolo III “Centri di Studio o di Ricerca” ; 

ACCERTATO che nella redazione del citato D.R. n.1663/56534 è stato inserito erroneamente il 
riferimento al D.R. 2052/70396 del 03.11.2004 invece che al D.R. 982/25533 del 24.05.2006; 
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RITENUTO di dover procedere senza indugio alla correzione del testo del citato D.R. n.1663/56534; 
VISTO l’art. 34 comma 3 dello Statuto Generale di Ateneo, ove è stabilito che il Pro-rettore vicario 

sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento; 
DATO ATTO  dell’assenza del Magnifico Rettore; 
 

DECRETA 
 
Art.1 Nel D.R. 1663/56534 del 10.11.2008 ogni riferimento al “D.R. 2052/70396 del 3 novembre 
2004” è da intendersi sostituito come segue : “D.R. 982/25533 del 24.05.2006” 
 
Bologna, 15.12.2008 
 
    Il Dirigente dell’Area Affari Generali,                                    IL PRO-RETTORE 
            Istituzionali e Partecipazioni                                              Prof. Luigi Busetto 
            Dott.ssa Giovanna F. Falsetti                                            
 
 

 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2838/39826 del 25.08.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli e colloquio, a n. 7 posti, di cui 4 riservati ai 
titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con questo Ateneo, di 
Cat. C1, area biblioteche, con contratto di lavoro subordinato della durata di due anni, per le 
esigenze dei Poli Scientifico - Didattici della Romagna di questo Ateneo (D.D. 3713 del 
21.12.2007) 
 

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 e integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile alla 

luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 06.09.2001, n. 368;  
VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008);  
VISTA la Legge 06.08.2008 n. 133; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTO il protocollo d’intesa sulle politiche di Ateneo in merito ai contratti flessibili e al precariato 
nell’ambito del personale contrattualizzato, siglato dalle parti sindacali e dalla delegazione di 
parte pubblica in data 25/7/2007 e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
30/10/2007;  

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3713 del 21.12.2007 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, a n. 7 posti di Categoria C, posizione economica 1, area 
biblioteche, con contratto di lavoro subordinato della durata di due anni, per le esigenze dei 
Poli Scientifico-Didattici della Romagna, affissa all’Albo di Ateneo il 21.12.2007;  
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RILEVATO che per quattro dei predetti posti è prevista la riserva a favore dei candidati che alla data 
del 29.09.2006 siano o siano stati titolari di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, stipulati con questo Ateneo, della durata complessiva di almeno un anno, in 
ambito professionale analogo a quello oggetto di selezione; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1035 del 25.03.2008, con la quale, in ottemperanza all’art. 79, 
comma 3, della Legge 244/07 (Finanziaria per il 2008), è stata limitata la durata del contratto 
a 3 mesi; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2812/39242 del 19.08.2008, con la quale in virtù della 
modifica della disciplina normativa, è stata successivamente revocata la Disposizione 
Dirigenziale n. 1035 del 25.03.2008, ripristinando così la durata originaria prevista nel bando 
di selezione; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ai fini dell’accertamento dell’esistenza della riserva 
prevista ha utilizzato un criterio sostanziale e perciò, indipendente dal nomen iuris utilizzato, 
ha considerato nel contratto stipulato e nella dichiarazione del Dirigente responsabile, la 
sussistenza di elementi caratterizzanti un rapporto di collaborazione continuata e continuativa 
(in base all'analisi dei regimi giuridico e fiscale applicati in concreto); 

CONSIDERATO perciò che in ossequio al criterio di cui sopra questa Amministrazione: 
- non ha riconosciuto il diritto alla riserva alla Sig.ra Fabrizia Landi, in quanto non sono 

stati considerati, al fine del raggiungimento dell’anno richiesto, i tre contratti per incarichi 
di prestazione d’opera occasionale stipulati precedentemente al 10.10.2005, che sia dal 
punto di vista formale che sostanziale sono stati trattati come rapporti di natura autonoma 
occasionale; 

- ha riconosciuto il diritto alla riserva alla Sig.ra Virginia Farina, computando i periodi 
svolti con i contratti professionali stipulati dal 19.04.2005, che al contrario di quelli 
sopraccitati sia dal punto di vista formale che sostanziale (compreso il regime fiscale 
applicato) sono stati trattati come contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli e colloquio, a n. 7 posti, di cui 4 

riservati ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con questo 
Ateneo, di  Categoria C, posizione economica 1, area biblioteche, con contratto di lavoro 
subordinato della durata di due anni, per le esigenze dei Poli Scientifico - Didattici della 
Romagna, indetto con D.D. 3713 del 21.12.2007 e affisso all’Albo di Ateneo il 21.12.2007;  

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1)  MAMBELLI SABRINA 86,0 

2)  RASTELLI ROMINA 

81,0 
Riservatario (art. 1 del bando di 

selezione D.D. 3713 del 
21.12.2007) 

3)   
MARIANI ANTONELLA 

80,0 
(precede per figlio a carico) 

Riservatario (ex art. 1 del bando di 
selezione D.D. 3713 del 

21.12.2007) 

4)  AMADORI ISABELLA 

80,0 
Riservatario (art. 1 del bando di 

selezione D.D. 3713 del 
21.12.2007) 
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5)  LAZZARINI NADIA 78,75 

6)  PEDERCINI FRANCESCA 78,5 (precede per minore età 
anagrafica – nata il 02.06.1978) 

7)  PAOLUCCI NADIA 78,5 (nata il 04.09.1971) 

8)  SZPILA MIRELLA MALGORZATA 

78,5 (nata il 27.11.1968) 
Riservatario (art. 1 del bando di 

selezione D.D. 3713 del 
21.12.2007) 

9)  DALLA LIBERA ANTONIO 77,5 
10)  TAGLIAVINI MARCO 76,1 
11)  LOMBARDI ANNALISA 75,0 
12)  LANDI FABRIZIA 73,5 
13)  ZANI ENRICA 73,0 
14)  ZAMBELLI MARA 72,5 

15)  OLMI FEDERICO 72,0 (precede per minore età 
anagrafica – nato il 15.09.1975) 

16)  VITTORIANI ROBERTA 72,0 (nata il 21.01.1974) 
17)  RAMBELLI MARIA CRISTINA 72,0 (nata il 27.09.1973) 

18)  FARINA VIRGINIA 
 

71,5 
Riservatario (art. 1 del bando di 

selezione D.D. 3713 del 
21.12.2007) 

19)  MOSCIATTI CLAUDIA 71,1 
20)  CECARINI LUISA 70,5 

21)  MASSA MANUELA 70,0 (precede per minore età 
anagrafica – nata il 29.10.1978) 

22)  FLAMMA GIOVANNA 70,0 (nata il 10.08.1976) 
23)  DAVINELLI CHIARA 70,0 (nata il 15.11.1974) 
24)  QUAQUARELLI MAURA 68,75 
25)  DEL DRAGO ELENA 68,1 
26)  AGRILLO LINDA 67,5 

27)  BALDACCI LUCIANA 66,5 (precede per minore età 
anagrafica – nata il 29.12.1976) 

28)  SOGLIA ANDREA 66,5 (nato il 22.04.1972) 
29)  DE MARCHI STEFANO 66,15 
30)  VERONESI MANUELA 66,0 
31)  DENINNO MICHELE 65,5 (precede per figli a carico) 

32)  DEMARIA ANNALISA 65,5 (precede per minore età 
anagrafica – nata il 12.09.1980) 

33)  GASPERONI LUCIA 65,5 (nata il 14.02.1978) 
34)  DI BARI DANIELA COLOMBA 65,0 
35)  RICCI FILIPPO 63,5 

36)  LIPPARINI VALENTINA 63,0 (precede per minore età 
anagrafica – nata il 26.05.1982) 

37)  NANI LISA 63,0 (nata il 07.11.1979) 
38)  ALPINI RUGIADA 63,0 (nata il 18.07.1979) 
39)  AZZINI ELEONORA 62,0 
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40)  BOLDRINI BEATRICE 61,5 

41)  MANDORLINI LUCA 60,5 (precede per minore età 
anagrafica – nato il 22.01.1977) 

42)  BARTOLINI CARLA 60,5 (nata il 27.11.1963) 
43)  ABBRUZZETTI PAOLA 58,75 
44)  FERRARINI LAURA 58,5 
45)  AMATO ANGELA 58,0 
46)  STANGONI EMANUELA 57,5 
47)  CAZZANTI MARINA 56,75 
48)  IAVAZZI GABRIELLA 56,0 
49)  DE ROSA FRANCESCA 55,25 

50)  ALDINI ELENA 54,5 (precede per minore età 
anagrafica – nata il 19.09.1978) 

51)  MERCURI SIMONE 54,5 (nato il 13.06.1978) 
52)  D'ALESSANDRO ANTONIETTA 53,5 

53)  TAMPIERI GLORIA 53,0 (precede per minore età 
anagrafica – nata il 19.01.1983) 

54)  VISSANI LAURA 53,0 (nata il 14.02.1979) 
55)  TAGLIAVINI FEDERICA 52,75 
56)  GNANI STEFANIA 51,75 
57)  AUTERA FABRIZIO 51,5 
58)  SEVERONI ELISABETTA 51,25 
59)  DI ORAZIO SANDRA 51,0 
60)  PAVIRANI TANIA 50,5 
61)  ZAFFAGNINI ANGELICA 50,0 
62)  SANTANDREA ELISABETTA 49,5 
63)  PINTO TIZIANA 48,75 
64)  BALDI DANIELA 48,0 
65)  DE FILIPPO ANTONIA 47,5 

66)  DELLA CHIESA MARIATERESA 47,0 (precede per minore età 
anagrafica – nata il 27.09.1985) 

67)  LELLI FABIO 47,0 (nato il 09.09.1976) 

68)  TAZZARI BARBARA 46,0 (precede per minore età 
anagrafica – nata il 25.07.1975) 

69)  ROSUCCI LAURA MICHELA 46,0 (nata il 29.09.1974) 
70)  ANTINOZZI ELVIRA 45,5 
71)  GROSSI LAURA 45,25 
72)  TURCI ANDREA 44,75 

 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori del concorso citato i Sig.ri: 
 

1) Mambelli Sabrina, nata a Forlì il 09.04.1965, con punti 86/90; 
2) Rastelli Romina, nata a Feltre (BL) l’ 01.08.1979, con punti 81/90; 
3) Mariani Antonella, nata a Cesena il 22.08.1959, con punti 80/90; 
4) Amadori Isabella, nata a Forlì il 21.01.1978, con punti 80/90 (Riservatario ex art. 1 del bando 

di selezione D.D. 3713 del 21.12.2007); 
5) Szpila Mirella Malgorzata nata a Zabrowice (Polonia) il 27.11.1968 con punti 78,5/90 

(Riservatario ex art. 1 del bando di selezione D.D. 3713 del 21.12.2007); 
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6) Farina Virginia, nata a Oristano il 26.12.1978, con punti 71,5/90 (Riservatario ex art. 1 del 
bando di selezione D.D. 3713 del 21.12.2007); 

7) Lazzarini Nadia, nata a Cesenatico (FC) l’ 08.07.1972, con punti 78,75/90. 
 
Art. 4 – L’effettiva possibilità di stipulare il contratto e la durata dello stesso sono vincolate alla 
verifica della compatibilità con le norme in materia di pubblico impiego vigenti e al permanere del 
pubblico interesse secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità. 

 
 
Bologna, 25 agosto 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
     Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA 
ROMAGNA. 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3081/43729 del 16.09.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Cat. C1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con competenze informatiche, di cui due per le esigenze 
del Polo Scientifico Didattico di Rimini (un posto riservato D.Lgs. 215/2001, art. 18 e art. 26), 
uno per le esigenze del Polo Scientifico Didattico di Ravenna e uno per le esigenze del Polo 
Scientifico Didattico di Cesena (riservato L.68/99, art. 18) di questo Ateneo (D.D. 3487 del 
5.12.2007) 
 

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 e integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile alla 

luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 12.03.1999 n. 68; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevede una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D.n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3487 del 5.12.2007 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Categoria C, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con competenze informatiche, di cui due per le 
esigenze del Polo Scientifico Didattico di Rimini (un posto riservato D.Lgs. 215/2001, art. 18 
e art. 26), uno per le esigenze del Polo Scientifico Didattico di Ravenna e uno per le esigenze 
del Polo Scientifico Didattico di Cesena (riservato L.68/99, art. 18) dell’Alma Mater 
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Studiorum – Università di Bologna, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed 
Esami” n. 99 del 14.12.2007; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore dei disoccupati di cui all’art. 18, comma 2 della legge 68/99 e che pertanto 
risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per la copertura del posto 
riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 
riserva a favore dei militari volontari delle forze armate congedati senza demerito e che 
pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per la copertura del 
posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Categoria C, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con competenze 
informatiche, di cui due per le esigenze del Polo Scientifico Didattico di Rimini (un posto 
riservato D.Lgs. 215/2001, art. 18 e art. 26), uno per le esigenze del Polo Scientifico 
Didattico di Ravenna e uno per le esigenze del Polo Scientifico Didattico di Cesena (riservato 
L.68/99, art. 18) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetto con D.D. 3487 
del 5.12.2007 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 34 del 
27.04.2007; 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) MURATORI LUDOVICO ANTONIO 76 
2) ANCARANI SIMONE 67,50 
3) POLCI MARCO 67 
4) RIMONDI LUCA 65,50 
5) ROFFILLI MATTEO 64,45 
6) DE VITO STEFANO 59,90 
7) RICCI VALENTINO 59,60 
8) PALMIERI GIOVANNI 55,30 
9) ANDREUCCI LUIGI 52,95 
 
Art. 3 - Sono dichiarati vincitori del concorso citato i sig.ri: 
 
− Sig. Muratori Ludovico Antonio, nato a Lecco il 30.01.1970, con punti 76/90; 
− Sig. Ancarani Simone, nato a Faenza (RA) il 05.01.1974, con punti 67,50/90; 
− Sig. Polci Marco, nato a Fermo (AP) il 27.12.1974, con punti 67/90; 
− Sig. Rimondi Luca, nato a Rimini il 31.03.1981, con punti 65,50/90 
 
 
Bologna, 16 settembre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. 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 3328/45824 del 25.09.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli e colloquio, a n. 34 posti, di cui 21 riservati ai 
titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con questo Ateneo, di 
Cat. C1, area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di due anni, per le esigenze dei Poli Scientifico-didattici della Romagna di questo Ateneo 
(D.D. 3712 del 21.12.2007) 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile alla 

luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368;  
VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008);  
VISTA la Legge 06.08.2008 n. 133; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTO il protocollo d’intesa sulle politiche di Ateneo in merito ai contratti flessibili e al precariato 
nell’ambito del personale contrattualizzato, siglato dalle parti sindacali e dalla delegazione di 
parte pubblica in data 25/7/2007 e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
30/10/2007;  

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3712 del 21.12.2007 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, a n. 34 posti di Categoria C, posizione economica 1, area 
amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di due 
anni, per le esigenze dei Poli Scientifico-Didattici della Romagna, affissa all’Albo di Ateneo 
il 21.12.2007;  

RILEVATO che per 21 dei predetti posti è prevista la riserva a favore dei candidati che alla data del 
29.09.2006 siano o siano stati titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 
stipulati con questo Ateneo, della durata complessiva di almeno un anno, in ambito 
professionale analogo a quello oggetto di selezione; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1418 del 22.04.2008, con la quale, in ottemperanza all’art. 79, 
comma 3, della Legge 244/07 (Finanziaria per il 2008), è stata limitata la durata del contratto 
a 3 mesi; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2813 del 19.08.2008, con la quale in virtù della modifica della 
disciplina normativa, è stata successivamente revocata la Disposizione Dirigenziale n. 1418 
del 22.04.2008, ripristinando così la durata originaria prevista nel bando di selezione; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
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Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli e colloquio, a n. 34 posti, di cui 21 
riservati ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con questo 
Ateneo, di Categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di due anni, per le esigenze dei Poli Scientifico-
didattici della Romagna, indetto con D.D. 3712 del 21.12.2007 e affisso all’Albo di Ateneo il 
21.12.2007;  

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) FAGOTTI GISELLA 87 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

2) BALLERINI ELISA 84 

3) PIAZZA ROMINA 82,50 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

4) CATTAROZZI SHARA 82,30 

5) ROSETTI DEBORA 
81 

Precede per minore età (nata il 7/09/1982) 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

6) CORNACCHIA MICAELA 81 
Precede per minore età (nata il 16/12/1972) 

7) MASSA MICHELA 81 
Precede per minore età (nata l’1/06/1970) 

8) SQUASSONI MARIA CRISTINA 
81 

(nata il 5/03/1970) 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

9) PETRANCA MARIA GRAZIA 
80,50 

Precede per figlio a carico  
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

10) CHIARINI MARINA 80,50 

11) SPALLA CATERINA 
80 

Precede per minore età (nata il 22/04/1977) 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

12) FABBRI VALERIA 80 
(nata il 29/11/1974) 

13) PIGLIACELLI FILIPPO 79,50 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

14) LORENZON GIOVANNA 79  
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

15) MEDRI SARA 78,50 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

16) VITALI FRANCESCA 78 
Precede ex art. 8, comma 4, n. 12) del bando 

17) MARSICO SIMONA MARIA LUCIA 
78 

Precede per minore età (nata il 3/06/1980) 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

18) MACCHINI VALERIA 
78 

(nata il 23/05/1973) 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

19) BARTOLINI CARLOTTA 76 
Precede per figli a carico 

20) VESPIGNANI MARIA ANNUNZIATA 76 

21) PLACHESI LUISA 75 
Precede per figlio a carico 
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Riservatario (ex art. 1 del bando) 

22) BEONI MARIA GRAZIA 75 

23) ZANELLI ENRICA 74,50 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

24) MORLINO EUNICE 74 
Precede per figlio a carico 

25) ORTALI GIULIA 74 

26) MAIZZA VALENTINA 73,50 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

27) TRELLES CLAUDIA MARIA 

72 
Precede per figlio a carico e per minore età – 

nata il 4/03/1976) 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

28) MARCHESINI MARINA 
72 

Precede per figlio a carico – nata il 
26/04/1966 

29) DE SANCTIS ELENA 72 
30) POLIDORI BENEDETTA 71,50 

31) CAPIZZI LORENA 
71 

Precede per minore età (nata il 25/09/1981) 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

32) CESARI DEBORA 
71 

Precede per minore età (nata l’1/11/1968) 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

33) D’ALTRI O DARDERI ANNA ROSA 71 
(nata il 15/01/1956) 

34) DARCHINI DANIELA 
70 

Precede per figli a carico  
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

35) FIUMANA CLAUDIA 70 
36) MONTUSCHI FRANCESCA 69,80 
37) CARLINI PAOLA 69,30 

38) ERCOLANI CHIARA 
69 

Precede per figlio a carico e minore età (nata 
il 2/12/1976) 

39) GRANITI SIMONA 69 
(figlio a carico – nata il 30/08/1974) 

40) BEDDINI BEATRICE 68,50 

41) BERTI GIACOMO 68 
Precede per minore età (nato il 19/09/1976) 

42) BIANCHI BENEDETTA 68 
Precede per minore età (nata il 2/06/1974) 

43) PASINI DANIELA 68 
(nata il 20/04/1972) 

44) MARCHIANO' ANNALISA 67 

45) DE FRANCHIS MADDALENA 66,50 
Precede per minore età (nata il 3/02/1982) 

46) FOSCHI ANTONELLA 66,50 
(nata il 19/01/1975) 

47) D'ALONZO ANNA RITA 
65 

Precede per lodevole servizio presso questa 
P.A. 
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48) CUTILLO ANDREA 65 
Precede ex art. 8, comma 4, n. 19) del bando 

49) COLANGELO ELENA 65 

50) DE ROGATIS MARGHERITA 64 
Precede per minore età (nata il 7/08/1979) 

51) KRASTEVA DESSISLAVA KRASTEVA 64 
(nata il 26/06/1977) 

52) SMURRO MARIA 63 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

53) MORETTI GIANNAMARIA 62 
(Precede per figlio a carico) 

54) BERTHOD LUIGI 62 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

55) MESSA SANTINA 
61,50 

Precede per lodevole servizio presso altra 
P.A. 56) AMATO ROSANNA 61,50 

57) PULVIRENTI CLARA ANTONELLA 60,60 
58) DI MELLA MARIA ROSARIA 60,50 

59) FUSAROLI MARIA LUISA 59,50 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

60) FOSCHI LAURA 59 
Precede ex art. 8, comma 4, n. 7) del bando 

61) MAGRINI DENISE 59 

62) RINALDI ANNA 58,50 
Precede per minore età (nata il 6/04/1978) 

63) PALOMBO VIRGINIA 58,50 
(nata il 3/04/1970) 

64) ROMANO SIMONETTA 58 
Riservatario (ex art. 1 del bando) 

65) MALMESI STEFANO 57 
66) GIANNUZZO MARILENA 54 

67) CANESTRINI PAOLA 52 
Precede per minore età (nata il 27/11/1984) 

68) SOLANO CATHARINA 52 
(nata il 24/04/1975) 

69) RAVAIOLI ROBERTA 50,50 
70) RICCI FILIPPO 49,50 
71) SPANU MARCO 49 
72) ANTINOZZI ELVIRA 48,50 
73) DI LUCCHIO GIANFRANCO 48,30 

 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori del concorso citato i Sigg.ri: 
 

1) Fagotti Gisella, nata ad Addis Abeba (Etiopia) il 21/10/1976, con punti 87/90; 
2) Ballerini Elisa, nata a Cesenatico (FC) il 19/12/1980, con punti 84/90; 
3) Piazza Romina, nata a Ravenna l’1/08/1974, con punti 82,50/90; 
4) Cattarozzi Shara, nata a Rimini il 6/05/1972, con punti 82,30/90; 
5) Rosetti Debora, nata a Forlimpopoli (FC) il 7/09/1982, con punti 81/90; 
6) Cornacchia Micaela, nata a Forlì il 16/12/1972, con punti 81/90; 
7) Massa Michela, nata a Forlì l’1/06/1970, con punti 81/90; 
8) Squassoni Maria Cristina, nata a Mantova il 5/03/1970, con punti 81/90; 
9) Petranca Maria Grazia, nata a Corigliano d’Otranto (LE) il 10/09/1971, con punti 80,50/90; 
10) Chiarini Marina, nata a Rimini il 6/06/1975, con punti 80,50/90; 
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11) Spalla Caterina, nata a Forlì il 22/04/1977, con punti 80/90; 
12) Fabbri Valeria, nata a Cesena il 29/11/1974, con punti 80/90; 
13) Pigliacelli Filippo, nato a Cesena il 2/10/1972, con punti 79,50/90; 
14) Lorenzon Giovanna, nata a Conegliano (TV) il 2/01/1972, con punti 79/90 (Riservatario – 

ex art. 1 del bando di selezione D.D. 3712 del 21.12.2007); 
15) Medri Sara, nata a Cesena il 26/08/1977, con punti 78,50/90 (Riservatario – ex art. 1 del 

bando di selezione D.D. 3712 del 21.12.2007); 
16) Marsico Simona Maria Lucia, nata Tricarico (MT) il 3/06/1980, con punti 78/90 

(Riservatario – ex art. 1 del bando di selezione D.D. 3712 del 21.12.2007); 
17) Macchini Valeria, nata a Rimini il 23/05/1973, con punti 78/90 (Riservatario – ex art. 1 del 

bando di selezione D.D. 3712 del 21.12.2007); 
18) Plachesi Luisa, nata a Forlì il 23/05/1972, con punti 75/90 (Riservatario – ex art. 1 del bando 

di selezione D.D. 3712 del 21.12.2007) 
19) Zanelli Enrica, nata a Cesena l’8/12/1976, con punti 74,50/90 (Riservatario – ex art. 1 del 

bando di selezione D.D. 3712 del 21.12.2007); 
20) Maizza Valentina, nata a Putignano (BA) il 9/08/1978, con punti 73,50/90 (Riservatario – ex 

art. 1 del bando di selezione D.D. 3712 del 21.12.2007); 
21) Trelles Claudia Maria, nata a Lima (Perù) il 4/03/1976, con punti 72/90 (Riservatario – ex 

art. 1 del bando di selezione D.D. 3712 del 21.12.2007); 
22) Capizzi Lorena, nata a Bronte (CT) il 25/09/1981, con punti 71/90 (Riservatario – ex art. 1 

del bando di selezione D.D. 3712 del 21.12.2007); 
23) Cesari Debora, nata a Rimini l’1/11/1968, con punti 71/90 (Riservatario – ex art. 1 del 

bando di selezione D.D. 3712 del 21.12.2007); 
24) Darchini Daniela, nata a Imola (BO) il 18/04/1968, con punti 70/90 (Riservatario – ex art. 1 

del bando di selezione D.D. 3712 del 21.12.2007); 
25) Smurro Maria, nata a Rimini il 23/01/1975, con punti 63/90 (Riservatario – ex art. 1 del 

bando di selezione D.D. 3712 del 21.12.2007); 
26) Berthod Luigi, nato ad Aosta il 2/02/1971, con punti 62/90 (Riservatario - ex art. 1 del 

bando di selezione D.D. 3712 del 21.12.2007); 
27) Fusaroli Maria Luisa, nata a Cesena il 24/02/1972, con punti 59,50/90 (Riservatario – ex 

art. 1 del bando di selezione D.D. 3712 del 21.12.2007); 
28) Romano Simonetta, nata a Gagliano del Capo (LE) il 31/01/1979, con punti 58/90 

(Riservatario – ex art. 1 del bando di selezione D.D. 3712 del 21.12.2007); 
29) Vitali Francesca, nata a Forlì il 22/12/1977, con punti 78/90; 
30) Bartolini Carlotta, nata a Cesena il 20/09/1967, con punti 76/90; 
31) Vespignani Maria Annunziata, nata a Forlì il 13/01/1963, con punti 76/90; 
32) Beoni Maria Grazia, nata a Forlì il 13/09/1980, con punti 75/90; 
33) Morlino Eunice, nata a Foggia il 22/05/1965, con punti 74/90; 
34) Ortali Giulia, nata a Forlì il 22/08/1980, con punti 74/90. 

 
Art. 4 – L’effettiva possibilità di stipulare il contratto e la durata dello stesso sono vincolate alla 

verifica della compatibilità con le norme in materia di pubblico impiego vigenti e al 
permanere del pubblico interesse secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità. 

 
 
Bologna, 25 settembre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. 
DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
DELL’EMILIA ROMAGNA. 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3331/45838 del 25.09.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli e colloquio, a n. 20 posti di Cat. C1, area 
amministrativa, con contratto di lavoro subordinato della durata di due anni, per le esigenze di 
questo Ateneo (D.D. 3711 del 21.12.2007) 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile alla 

luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368;  
VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008);  
VISTA la Legge 06.08.2008 n. 133; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTO il protocollo d’intesa sulle politiche di Ateneo in merito ai contratti flessibili e al precariato 
nell’ambito del personale contrattualizzato, siglato dalle parti sindacali e dalla delegazione di 
parte pubblica in data 25/7/2007 e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
30/10/2007;  

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3711 del 21.12.2007 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, a n. 20 posti di Categoria C, posizione economica 1, area 
amministrativa, con contratto di lavoro subordinato della durata di due anni, per le esigenze 
della sede di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo il 21.12.2007; 

CONSIDERATO che, per quattordici dei venti posti messi a bando, l’assunzione è condizionata al 
verificarsi delle condizioni finanziarie ed organizzative descritte nella delibera del Consiglio di 
Amministrazione dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna dell’11.12.2007 e che, 
qualora nel corso della vigenza della graduatoria concorsuale le suddette condizioni non 
dovessero verificarsi, non si procederà in tutto o in parte all’assunzione delle 14 persone; 

RILEVATO che per dodici dei venti posti messi a bando è prevista la riserva a favore dei candidati che 
alla data del 29.09.2006 siano o siano stati titolari di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, stipulati con questo Ateneo, della durata complessiva di almeno un anno, in 
ambito professionale analogo a quello oggetto di selezione; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1417 del 22.04.2008, con la quale, in ottemperanza all’art. 79, 
comma 3, della Legge 244/07 (Finanziaria per il 2008), è stata limitata la durata del contratto a 
3 mesi; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2811 del 19.08.2008, con la quale in virtù della modifica della 
disciplina normativa, è stata successivamente revocata la Disposizione Dirigenziale n. 1417 del 
22.04.2008, ripristinando così la durata originaria prevista nel bando di selezione; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli e colloquio, a n. 20 posti di Categoria 

C, posizione economica 1, area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato della 
durata di due anni, per le esigenze della sede di Bologna, indetto con D.D. 3711 del 
21.12.2007 e affisso all’Albo di Ateneo il 21.12.2007;  
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Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) DARCHINI DANIELA 

85,30  
Riservatario (art. 1 del bando di 

selezione D.D. 3711 del 
21.12.2007) 

2) PESCI CLAUDIA 

82,10 
Riservatario (art. 1 del bando di 

selezione D.D. 3711 del 
21.12.2007) 

3) DE LENA LARA 

78,10 
Riservatario (art. 1 del bando di 

selezione D.D. 3711 del 
21.12.2007) 

4) MACCIO’ DANIELA 

76,95 
Riservatario (art. 1 del bando di 

selezione D.D. 3711 del 
21.12.2007) 

5) SILVESTRI REMO 75,75 
6) D’ALONZO ANNA RITA 75,10 

7) VENANZI MOIRA 

73,20 
Riservatario (art. 1 del bando di 

selezione D.D. 3711 del 
21.12.2007) 

8) MALIN LAURA 71,10 
9) ERCOLANI CHIARA 69,70 

10) MICHIENZI IMMACOLATA 68,80 

11) CHIRUMBOLO VINCENZO TIZIANO 

67,60 
Riservatario (art. 1 del bando di 

selezione D.D. 3711 del 
21.12.2007) 

12) ANTINOZZI ELVIRA 67,40 
13) SOLANO CATHARINA 65,25 
14) MORLINO EUNICE 65,20 
15) MARCHIANO’ ANNALISA 64,85 
16) CATALDI COSIMO 64,35 
17) CHIAPPA SIMONE 64,15 
18) COMPARIN MARTA 62,25 
19) MATACERA SABRINA 59,75 
20) KRASTEVA DESSISLAVA KRASTEVA 57,85 
21) AMADESI PATRIZIA 57,05 
22) VALGIMIGLI LUCIA 56,50 
23) RICCI FILIPPO 55,30 
24) DANESI ROMILDA 54,80 

25) SURANITI ELISA 53,00 (precede per minore età 
anagrafica – nata il 09.09.1977) 

26) DI MELLA MARIA ROSARIA 53,00 (nata il 14.04.1973) 
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27) TOMASSINI ILARIA 52,90 
28) RIZZO MIRIAM CONCETTA 48,00 

 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori del concorso citato i Sig.ri: 
 
1) DARCHINI DANIELA, nata a Imola (BO) il 18.04.1968, con punti 85,30/90; 
2) PESCI CLAUDIA, nata a Bologna il 02.12.1963, con punti 82,10/90;  
3) DE LENA LARA, nata a Agnone (IS) l’ 08.09.1975, con punti 78,10/90;  
4) MACCIO’ DANIELA, nata a Reggio Emilia il 14.06.1960, con punti 76,95/90; 
5) SILVESTRI REMO, nato a Atessa (CH) l’08.12.1975, con punti 75,75/90; 
6) D’ALONZO ANNA RITA, nata a Chieti il 20.05.1964, con punti 75,10/90; 
7) VENANZI MOIRA, nata a Baden (Svizzera) il 23.01.1977, con punti 73,20/90; 
8) MALIN LAURA, nata a Ferrara il 05.01.1969, con punti 71,10/90; 
9) CHIRUMBOLO VINCENZO TIZIANO, nato a Nicastro – Lamezia Terme (CZ) il 14.03.1959, 

con punti 67,60/90 (Riservatario ex art. 1 del bando di selezione D.D. 3711 del 21.12.2007); 
10) ERCOLANI CHIARA, nata a Forlimpopoli (FC) il 02.12.1976, con punti 69,70/90; 
11) MICHIENZI IMMACOLATA, nata a Lamezia Terme (CZ) il 10.09.1980, con punti 68,80/90; 
12) ANTINOZZI ELVIRA, nata a Cesena il 03.01.1976, con punti 67,40/90; 
13) SOLANO CATHARINA, nata a Imperia il 24.04.1975, con punti 65,25/90; 
14) MORLINO EUNICE, nata a Foggia il 22.05.1965, con punti 65,20/90; 
15) MARCHIANO’ ANNALISA, nata a Cosenza il 21.01.1976, con punti 64,85/90; 
16) CATALDI COSIMO, nato a Gallipoli (LE) l’ 01.01.1977, con punti 64,35/90; 
17) CHIAPPA SIMONE, nato a Arcevia (AN) il 15.01.1979, con punti 64,15/90; 
18) COMPARIN MARTA, nata a Legnago (VR) il 31.08.1981, con punti 62,25/90; 
19) MATACERA SABRINA, nata a Catanzaro il 12.06.1977, con punti 59,75/90; 
20) KRASTEVA DESSISLAVA KRASTEVA, nata a Sofia (Bulgaria) il 26.06.1977, con punti 

57,85/90. 
 
Art. 4 – Per tutti i vincitori l’effettiva possibilità di stipulare il contratto e la durata dello stesso sono 
vincolate alla verifica della compatibilità con le norme in materia di pubblico impiego vigenti e al 
permanere del pubblico interesse secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità; 
 
Art. 5 – Le effettive assunzioni, dalla settima posizione in graduatoria in poi, sono subordinate al 
verificarsi delle condizioni finanziarie e organizzative descritte nella delibera del Consiglio di 
Amministrazione dell’11.12.2007.  
 

Bologna, 25 settembre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
     Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. 
DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3347/46017 del 25.09.2008 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, a n. 1 posto di Cat. D1, area 
amministrativa gestionale, per le esigenze della Direzione Cultura e Comunicazione 
Istituzionale (DICCI) di questo Ateneo, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di due anni (D.D. 3715 del 21.12.2007) 
 

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 e integrazioni; 
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VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile alla 

luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
VISTO il Decreto Legislativo del 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368; 
VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008); 
VISTA la Legge 06.08.2008 n. 133; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTO il Protocollo d’intesa sulle politiche di Ateneo in merito ai contratti flessibili e al precariato 
nell’ambito del personale contrattualizzato, siglato dalle parti sindacali e dalla delegazione di 
parte pubblica in data 25/7/2007 e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
30/10/2007; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3715 del 21.12.2007 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area 
amministrativa gestionale, per le esigenze della Direzione Cultura e Comunicazione 
Istituzionale (DICCI) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di due anni, affissa all’Albo di Ateneo il 
21.12.2007; 

RILEVATO che per il posto messo a bando è prevista la riserva a favore dei candidati che alla data 
del 29.09.2006 siano o siano stati titolari di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, stipulati con questo Ateneo, della durata complessiva di almeno un anno, in 
ambito professionale analogo a quello oggetto di selezione; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1419 del 22.04.2008 con la quale in ottemperanza all’art. 3 
comma 79 della legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) è stato limitata la durata del 
contratto a 3 mesi; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2814/39249 del 19.08.2008 con la quale, in virtù della 
modifica della disciplina normativa, è stata successivamente revocata la Disposizione 
Dirigenziale n. 1419 del 22.04.2008, ripristinando così la durata originaria prevista nel bando 
di selezione; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

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

D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale, per le esigenze della Direzione 
Cultura e Comunicazione Istituzionale (DICCI) dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di due anni, 
indetta con D.D. 3715 del 21.12.2007 e affissa all’Albo di Ateneo il 21.12.2007; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) DE CONCINI GIUDITTA MARTINA 
GIOVANNA 

79,4 
 

2) SIBILLA FRANCESCA 73,3 
3) DONDI ALESSANDRO 68,4 
4) TONA UGHETTA 67,6 
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Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa: 
De Concini Giuditta Martina Giovanna, nata a Bologna il 30.01.1975, con punti 79,4/90. 
 
Art. 4 – L’effettiva possibilità di stipulare il contratto e la durata dello stesso sono vincolate alla 
verifica della compatibilità con le norme in materia di pubblico impiego vigenti e al permanere del 
pubblico interesse secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità. 

 
Bologna, 25 settembre 2008 
 IL DIRIGENTE 
  Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA 
ROMAGNA. 
_________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3489/48287 del 07.10.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato alle categorie di cui 
al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per le esigenze della Scuola 
Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT) di questo Ateneo (D.D. 
1280 del 14.04.2008) 
 

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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto 

Università, sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1280 del 14.04.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, posizione economica 1, area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato alle categorie di 
cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per le esigenze della 
Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT) dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed 
Esami” n. 32 del 22.04.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
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RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire 
della riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito 
per la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria C, 

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente 
riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
per le esigenze della Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori 
(SSLMIT) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, indetto con D.D. 1280 del 
14.04.2008 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 32 del 
22.04.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) CARIOLI GABRIELE 75,00 
2) ROMUALDI MASSIMILIANO 65,55 
3) ANDREUCCI LUIGI 51,05 
4) RENZINI GABRIELE 50,00 
5) NEGRETTI DANIELE 49,25 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Sig. Carioli Gabriele, nato a Forlì il 22.09.1967, 

con punti 75/90. 
 
Bologna, 7 ottobre 2008 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. 
DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3492/48294 del 07.10.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat.D1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 
215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per le esigenze del Dipartimento di Sanità 
Pubblica Veterinaria e Patologia Animale di questo Ateneo (D.D n. 2185 del 16.06.2008) 
 

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto 
Università, sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 

VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2185 del 16.06.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato alle categorie di cui al 
D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per le esigenze del Dipartimento 
di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale dell’Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 49 del 
24.06.2008; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la presenza di un candidato idoneo in possesso dei requisiti necessari per usufruire 

della riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

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

economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato 
alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per le 
esigenze del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, indetto con D.D n. 2185 del 16.06.2008 e 
pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 49 del 24.06.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) PANARESE SERENA 54 
2) DOZZA BARBARA 48 
3) LUPINI CATERINA 47 
4) GORI ALESSANDRA 43 
5) LUCIANI LEONARDO 42 

(Riservatario ex. D.lgs n. 215/2001 
e successive modifiche e 
integrazioni) 

 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Luciani Leonardo, nato a Roma il 

20.02.1976, con punti 42/60 (Riservatario ex. D.lgs n. 215/2001 e successive modifiche e 
integrazioni). 

 
Bologna, 7 ottobre 2008 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. 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 3495/48299 del 07.10.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat.D1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 
215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per le esigenze del Dipartimento di Filologia 
Classica e Medioevale di questo Ateneo (D.D. n. 1468 del 24.04.2008) 

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1468 del 24.04.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 
215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per le esigenze del Dipartimento di 
Filologia Classica e Medioevale dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 35 del 6.05.2008; 

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

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

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

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente 
riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
per le esigenze del Dipartimento di Filologia Classica e Medioevale dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, indetto con D.D. n. 1468 del 24.04.2008 e pubblicato 
sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 35 del 6.05.2008; 

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

1) VITALE TOMMASO 58 
2) CICCONE DARIO 55 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Vitale Tommaso, nato a Bologna il 

22.10.1979, con punti 58/60. 
 
Bologna, 7 ottobre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA 
ROMAGNA. 
_________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3581/49792 del 13.10.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di elettronica, informatica e 
sistemistica (DEIS) di questo Ateneo (D.D. n. 2415 del 8.07.2008) 
 

 
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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto 

Università, sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2415 del 8.07.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di elettronica, 
informatica e sistemistica (DEIS) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
pubblicata sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 57 del 22.07.2008;  

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
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RILEVATO che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire 
della riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito 
per la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

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

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
del Dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica (DEIS) dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, indetto con D.D. n. 2415 del 8.07.2008 e pubblicato 
sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 57 del 22.07.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) MORELLI FRANCESCO 55 
2) MANNATZU ANTONIO GIOVANNI 54 
3) BRUNETTI AMEDEO 48 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Morelli Francesco, nato a S. Benedetto del 

Tronto (AP) il 15.09.1980, con punti 55/60. 
 
 
Bologna, 13 ottobre 2008 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA 
ROMAGNA. 
_________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 3739/52463 del 23.10.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ematologia e Scienze 
Oncologiche “L. e A. Seragnoli” di questo Ateneo, prioritariamente riservato alle categorie di 
cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni (D.D. n. 2184 del 16.06.2008) 
 

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; 
VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile 

alla luce dell’art. 45, comma 11, del D.Lgs. 31.03.98, n. 80; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 215/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, comma 6 e 7, e l’art. 26, comma 5-

bis, che prevedono una riserva di posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
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prefissata quinquennale delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 
17.06.2002; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2184 del 16.06.2008 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ematologia e Scienze 
Oncologiche “L. e A. Seragnoli” dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche 
ed integrazioni, pubblicata sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 49 del 
24.06.2008;  

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

riserva a favore delle categorie di cui al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per 
la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

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

posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
del Dipartimento di Ematologia e Scienze Oncologiche “L. e A. Seragnoli” dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, prioritariamente riservato alle categorie di cui al D.Lgs. 
n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, indetto con D.D. n. 2184 del 16.06.2008 
e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 49 del 24.06.2008; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) PACE ANTONELLA 60 
2) MORARA MONICA 58 
3) SPATARO NADIR 57 
4) POP SALUSTIA 56 
5) D’ANGELO ERICA 55 
6) VENTURI ROBERTA 54 

Precede per minore età anagrafica 
(nata il 25/03/1985) 

7) BERTELLINI CHIARA 54 
(nata il 20/06/1971) 

8) GORI ALESSANDRA 52 
Precede per lodevole servizio 

presso questa P.A. 
9) GARGANO LUCIANA 52 
10) MEZZOFANTI LORENA 51 

Precede per minore età anagrafica 
(nata il 05/04/1985) 

11) ROVEGGIO CRISTINA 51 
(nata il 05/12/1984) 
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12) GIGANTIELLO EMANUELA 47 
Precede per minore età anagrafica 

(nata il 07/05/1985) 
13) DAL PANE SIMONETTA 47 

(nata il 28/07/1967) 
 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Pace Antonella, nata a Mazara del 

Vallo (TP) il 16.08.1982, con punti 60/60. 
 
Bologna, 23 ottobre 2008 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA 
ROMAGNA. 
 
 
DELIBERA DEL SENATO ACCADEMICO DEL 5 DICEMBRE 2008 E DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DEL 9 DICEMBRE 2008 – ATTRIBUZIONI DELEGATE ALLA 
GIUNTA DI ATENEO 
 
� Il Senato Accademico, nella seduta del 5 dicembre 2008 e il Consiglio di Amministrazione, nella 
seduta del 9 dicembre 2008, hanno deliberato di delegare alla Giunta di Ateneo alcune delle proprie 
attribuzioni. 
 
� Tutte le deleghe deliberate sono efficaci dalla data odierna, come previsto dalla Parte V, Disp. I, 
co. 3, dello Statuto di Ateneo. 
 
� Si espone il quadro complessivo delle attribuzioni delegate, articolato per Area amministrativa di 
competenza. 
AFORM – Area della Formazione 
Attribuzioni Delegate dal Consiglio di Amministrazione alla Giunta di Ateneo: 
Attribuzioni in materia di rapporti con l’esterno: 
Oggetto della delega: 
� autorizzazione alla stipula delle convenzioni con altri enti pubblici ed enti privati, salvo quelle con 
Enti che operano nel campo sanitario, ai sensi degli artt. 27 (uso strutture extrauniversitarie) e 92 
(sperimentazione di nuove modalità didattiche) del D.P.R. 382/80 e quelle che riguardano le attività 
didattiche integrative dei corsi di studio universitari (l’approvazione delle convenzioni specifiche è 
assegnata alle Facoltà) - attribuzione anche del Senato Accademico; 
� Approvazione degli accordi di collaborazione con Atenei stranieri per il rilascio di titoli accademici 
di primo e secondo livello congiunti/doppi, secondo lo schema-tipo approvato dagli OO.AA. - 
attribuzione anche del Senato Accademico. 
Attribuzioni in materia di Master, Corsi di Alta Formazione:  
previa istruttoria della Commissione Master: 
Oggetto della delega: 
� approvazione degli elementi qualificanti delle convenzioni per la gestione dei Corsi speciali post-
lauream, previsti da norme speciali - attribuzione anche del Senato Accademico; 
� approvazione degli elementi qualificanti delle convenzioni con enti esterni, per finanziamenti di 
Master e Alta Formazione, superiori ad euro 40.000,00 e fino ad euro 200.000,00; 
NB: gli accordi per finanziamenti di Master o Alta Formazione di valore pari o inferiore ad euro 
40.000,00= sono stipulati in via diretta dal Direttore del master o dal Direttore della Struttura 
proponente con l’Ente finanziatore.  
Attribuzioni in materia di Borse: 
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Oggetto della delega: 
� approvazione degli elementi qualificanti delle convenzioni per il finanziamento da parte di Enti 
pubblici e privati di borse aggiuntive per le Scuole di Specializzazione. 
Attribuzioni Delegate dal Senato Accademico alla Giunta di Ateneo 
Attribuzioni in materia di rapporti con l’esterno: 
Oggetto della delega: 
� autorizzazione alla stipula delle convenzioni con altri enti pubblici ed enti privati, salvo quelle con 
Enti che operano nel campo sanitario, ai sensi degli artt. 27 (uso strutture extrauniversitarie) e 92 
(sperimentazione di nuove modalità didattiche) del D.P.R. 382/80 e quelle che riguardano le attività 
didattiche integrative dei corsi di studio universitari (l’approvazione delle convenzioni specifiche è 
assegnata alle Facoltà) - attribuzione anche del C.d.A.;  
� approvazione degli accordi di collaborazione con Atenei stranieri per il rilascio di titoli accademici 
di primo e secondo livello congiunti/doppi, secondo lo schema-tipo approvato dagli OO.AA. - 
attribuzione anche del C.d.A.;   
� approvazione degli elementi qualificanti delle convenzioni di collaborazione inter-universitaria in 
materia di didattica (rimane attribuita al Senato Accademico la decisione di avviare la collaborazione 
con il soggetto esterno, anche mediante la previsione di un accordo quadro). 
Attribuzioni in materia di Master, Corsi di Alta Formazione:  
Oggetto della delega: 
previa istruttoria della Commissione Master:  
� approvazione degli elementi qualificanti delle convenzioni per la gestione dei Corsi speciali post 
lauream previsti da norme speciali - attribuzione anche del C.d.A.;  
� approvazione dei progetti dei Master Universitari e dei Corsi di Alta formazione; 
� approvazione degli elementi qualificanti delle convenzioni con Enti esterni per la gestione dei 
Master Universitari; 
� approvazione degli elementi qualificanti delle convenzioni di collaborazione con Atenei italiani e/o 
stranieri per la realizzazione di Master Universitari. 
Attribuzioni in materia di carriera studenti, calendario anno accademico e calendario delle 
lezioni: 
Oggetto della delega: 
� problemi relativi alla carriera studenti, non risolvibili in via amministrativa; 
� proroghe e/o deroghe ai termini per le immatricolazioni, iscrizioni, trasferimenti et similia; 
� determinazione dei requisiti e modalità di immatricolazione degli studenti stranieri nonché 
risoluzione dei problemi connessi alla carriera degli stessi, non risolvibili in via amministrativa (ivi 
compresa la definizione dei contingenti annuali di studenti iscrivibili);  
� definizione del calendario dell'anno accademico; 
� definizione del calendario delle lezioni. 
Attribuzioni in materia di Scuole di Specializzazione: 
Oggetto della delega: 
� approvazione degli elementi qualificanti, sul piano giuridico, delle convenzioni per il 
funzionamento delle Scuole di Specializzazione finalizzato alla formazione dei medici specializzandi, 
previa valutazione, per gli aspetti scientifico – disciplinari, da parte del Consiglio di Facoltà e del 
Consiglio della Scuola di Specializzazione. 
ASES – Area dei Servizi agli Studenti 
Attribuzioni Delegate dal Consiglio di Amministrazione alla Giunta di Ateneo: 
Oggetto della delega: 
previa istruttoria della Commissione Diritto allo Studio: 
� approvazione dei progetti per premi e borse di studio finanziate da soggetti pubblici o privati per il 
tramite di strutture scientifiche, sulla base delle direttive di indirizzo degli Organi Accademici, 
qualora i progetti si discostino dalle linee di indirizzo deliberate.  
NB: negli altri casi la competenza rimane attribuita al dirigente - attribuzione anche del Senato 
Accademico; 
� approvazione dei progetti per borse di studio finanziate con fondi di Ateneo, ivi comprese quelle a 
favore degli studenti internazionali - attribuzione anche del Senato Accademico; 
� approvazione degli elementi qualificanti delle convenzioni per lo svolgimento di attività di tirocinio 
non conformi allo schema – tipo approvato dagli Organi Accademici - attribuzione anche del Senato 
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Accademico. 
Oggetto della delega: 
previa istruttoria della Commissione Diritto allo Studio: 
� approvazione della ripartizione tra le Facoltà dei fondi per la realizzazione degli interventi per il 
diritto allo studio di loro competenza (ad esempio tutorato, borse di studio per tesi all’estero, 
laboratori didattici, viaggi di istruzione), in funzione dei criteri approvati dagli Organi Accademici.  
NB: in capo al Consiglio di Amministrazione rimane la definizione dell’ammontare del fondo da 
ripartire e la determinazione dei criteri di riparto - attribuzione anche del Senato Accademico. 
Oggetto della delega: 
previa istruttoria della Commissione Diritto allo Studio: 
� definizione dei contenuti essenziali per la formulazione del Bando annuale per le collaborazioni a 
tempo parziale degli studenti: criteri di reddito e di merito, compenso orario (per la parte di 
competenza del CdA) - attribuzione anche del Senato Accademico; 
NB: in capo al Consiglio di Amministrazione rimane la definizione dell’ammontare complessivo dei 
fondi da destinare alle collaborazioni a tempo parziale degli studenti. 
Oggetto della delega: 
previa istruttoria della Commissione Diritto allo Studio: 
� approvazione delle convenzioni di natura operativa per il diritto allo studio ed i servizi agli studenti 
(ad esempio con Associazioni, Cooperative studentesche, Enti non profit); 
� assegnazione di contributi a strutture di Ateneo per la progettazione e la realizzazione di interventi 
specifici per il diritto allo studio ed i servizi agli studenti. 
Attribuzioni Delegate dal Senato Accademico alla Giunta di Ateneo 
Oggetto della delega: 
previa istruttoria della Commissione Diritto allo Studio: 
� approvazione dei progetti per premi e borse di studio finanziate da soggetti pubblici o privati per il 
tramite di strutture scientifiche, sulla base delle direttive di indirizzo degli Organi Accademici, 
qualora i progetti si discostino dalle linee di indirizzo deliberate.  
NB: negli altri casi la competenza rimane attribuita al dirigente - attribuzione anche del C.d.A.; 
� approvazione dei progetti per borse di studio finanziate con fondi di Ateneo, ivi comprese quelle a 
favore degli studenti internazionali - attribuzione anche del C.d.A.; 
� approvazione degli elementi qualificanti delle convenzioni per lo svolgimento di attività di tirocinio 
non conformi allo schema – tipo approvato dagli Organi Accademici - attribuzione anche del C.d.A.; 
� approvazione della ripartizione tra le Facoltà dei fondi per la realizzazione degli interventi per il 
diritto allo studio di loro competenza (ad esempio tutorato, borse di studio per tesi all’estero, 
laboratori didattici, viaggi di istruzione), in funzione dei criteri approvati dagli Organi Accademici.  
NB: in capo al Senato Accademico rimane la determinazione dei criteri di riparto - attribuzione anche 
del C.d.A; 
� definizione dei contenuti essenziali per la formulazione del Bando annuale per le collaborazioni a 
tempo parziale degli studenti: criteri di reddito e di merito, compenso orario (per la parte di 
competenza del SA) - attribuzione anche del C.d.A.; 
NB: in capo al Senato Accademico rimane l’approvazione del Piano-programma delle collaborazioni 
a tempo parziale, ovvero la determinazione delle strutture assegnatarie e del numero di collaborazioni 
ad esse destinato. 
APSE – Area del Patrimonio e dei servizi economati 
Attribuzioni Delegate dal Consiglio di Amministrazione alla Giunta di Ateneo: 
Attribuzioni in materia di lasciti e donazioni 
Oggetto della delega: 
� accettazione di lasciti e donazioni  di valore non superiore a Euro 50,000=.  
Attribuzioni in materia di espropriazioni/costituzione di servitù 
Oggetto della delega: 
� autorizzazione alle espropriazioni/costituzioni di servitù nell’ ipotesi in cui - in sede istruttoria - 
non siano emerse incompatibilità/interferenze con la realizzazione di attività e progetti dell'Ateneo.  
NB:  
- l'istruttoria di queste operazioni è compiuta dagli Uffici di APSE in collaborazione con AUTC, ed è 
in questa fase che emergono eventuali criticità o situazioni ostative alla creazione di una servitù o 
all'accettazione di un esproprio. Dove questo avvenga, gli Uffici non sottoporranno pertanto la pratica 
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alla GA (che quindi delibera dove le operazioni siano "piane") ma al CA previo parere della 
Commissione Edilizia. 
- la valutazione in merito alla sussistenza di elementi (incompatibilità o interferenze con la 
realizzazione di attività e progetti dell’Ateneo) che rendono necessario sottoporre le singole situazioni 
alla Commissione Edilizia e al Consiglio di Amministrazione è rimessa agli Uffici dell’APSE i quali 
agiscono in collaborazione con gli Uffici dell’Autc.  
AAGG – Area degli Affari Generali Istituzionali e Partecipazioni 
Attribuzioni Delegate dal Consiglio di Amministrazione alla Giunta di Ateneo: 
Attribuzioni in materia di Regolamenti delle Strutture (art. 13, Statuto di Ateneo) - attribuzione 
anche del Senato Accademico: 
Oggetto della delega: 
� modifiche non sostanziali, attestate come tali dal Dirigente Responsabile, ai regolamenti di 
funzionamento delle Strutture di Ateneo (ad esempio adeguamento a norme di rango superiore); 
� rimane attribuita al Consiglio di Amministrazione l’approvazione dei regolamenti di nuova 
emanazione.  
Attribuzioni Delegate dal Senato Accademico alla Giunta di Ateneo 
Attribuzioni in materia di Regolamenti delle Strutture (art. 13, Statuto di Ateneo) - attribuzione 
anche del C.d.A.:  
Oggetto della delega: 
� modifiche non sostanziali, attestate come tali dal Dirigente Responsabile, ai regolamenti di 
funzionamento delle Strutture di Ateneo (ad esempio adeguamento a norme di rango superiore); 
� rimane attribuita al Senato Accademico l’approvazione dei regolamenti di nuova emanazione.  
DIRI – Dipartimento Amministrativo Relazioni Internazionali 
Attribuzioni Delegate dal Consiglio di Amministrazione alla Giunta di Ateneo: 
Oggetto della delega: 
� approvazione degli elementi qualificanti delle convenzioni con Università straniere, ivi comprese 
quelle che prevedono scambio di studenti, escluse quelle che prevedono utilizzo di spazi 
dell’Università di Bologna interamente dedicati (previa fase istruttoria: Giunta esteri in ogni caso; 
Commissione Didattica per titoli congiunti in materia di Laurea e Laurea Magistrale; Commissione 
Master in materia di Master) - attribuzione anche del Senato Accademico; 
� approvazione di programmi comunitari di mobilità/formazione e di atti connessi alla loro gestione, 
che non rientrino nella competenza dirigenziale - attribuzione anche del Senato Accademico. 
Oggetto della delega: 
� assegnazione di finanziamenti per la gestione di convenzioni con atenei stranieri (mobilità docenti) 
e di progetti di carattere internazionale (es.: contributi a Summer School) sulla base del fondo annuale 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione e del programma annuale della Giunta Esteri (previa fase 
istruttoria: Giunta esteri); 
� nomina dei responsabili delle convenzioni generali quadro di Ateneo (previa fase istruttoria: Giunta 
esteri) - attribuzione anche del Senato Accademico; 
� determinazione dell'importo delle borse di studio per scambi con l'estero (previa fase istruttoria: 
Commissione Diritto allo Studio). 
Attribuzioni Delegate dal Senato Accademico alla Giunta di Ateneo 
Oggetto della delega: 
� approvazione degli elementi qualificanti delle convenzioni con Università straniere, ivi comprese 
quelle che prevedono scambio di studenti, escluse quelle che prevedono utilizzo di spazi 
dell’Università di Bologna interamente dedicati (previa fase istruttoria: Giunta esteri in ogni caso; 
Commissione Didattica per titoli congiunti in materia di Laurea e Laurea Magistrale; Commissione 
Master in materia di Master) - attribuzione anche del C.d.A.;  
� approvazione di programmi comunitari di mobilità/formazione e di atti connessi alla loro gestione, 
che non rientrino nella competenza dirigenziale - attribuzione anche del C.d.A; 
� autorizzazione alla emissione bandi per la mobilità internazionale degli studenti (previa fase 
istruttoria: Commissione Diritto allo Studio); 
� nomina Commissioni di selezione per i programmi di mobilità studentesca (previa fase istruttoria: 
Commissione Diritto allo Studio); 
� nomina dei responsabili delle convenzioni generali quadro di Ateneo (previa fase istruttoria: Giunta 
esteri) - attribuzione anche del C.d.A.; 
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NB 
Ulteriori informazioni sulle convenzioni generali quadro di Ateneo: 
Ogni convenzione generale quadro di Ateneo ha per oggetto in genere alcuni ambiti di collaborazione: 
a) la realizzazione di progetti comuni di ricerca di reciproco interesse, secondo un protocollo da 
definire, su base triennale; 
b) lo scambio di ricercatori e professori universitari per realizzare ricerche, consultazioni e favorire la 
formazione di personale scientifico; 
c) l'organizzazione di seminari, simposi e colloqui su temi di comune interesse; 
d) lo scambio di studenti (eventuale). 
Alcune poi regolano anche la mobilità studentesca in ambito “overseas”.  
Ulteriori informazioni sulle convenzioni con Università straniere, ivi comprese quelle che prevedono 
scambio di studenti 
La ripartizione dei compiti tra DIRI e AFORM riguarda le rispettive competenze: DIRI si occupa 
dell'accordo, mentre AFORM si interessa del piano didattico e delle necessarie autorizzazioni 
ministeriali. 
ARIC – Area della Ricerca 
Attribuzioni Delegate dal Consiglio di Amministrazione alla Giunta di Ateneo: 
Attribuzioni in materia di dottorati: 
Oggetto della delega: 
previa istruttoria della Commissione IV – Ricerca Scientifica: 
� approvazione degli elementi qualificanti delle convenzioni per finanziamento di borse per i 
dottorati di ricerca - attribuzione anche del Senato Accademico; 
� approvazione degli elementi qualificanti delle convenzioni per attivazione corsi di dottorato in 
consorzio con altre sedi - attribuzione anche del Senato Accademico. 
Attribuzioni Delegate dal Senato Accademico alla Giunta di Ateneo 
Attribuzioni in materia di dottorati: 
Oggetto della delega: 
previa istruttoria della Commissione IV – Ricerca Scientifica: 
� approvazione degli elementi qualificanti delle convenzioni per finanziamento di borse per i 
dottorati di ricerca - attribuzione anche del C.d.A.; 
� approvazione degli elementi qualificanti delle convenzioni per attivazione corsi di dottorato in 
consorzio con altre sedi - attribuzione anche del C.d.A.; 
� approvazione convenzioni dottorati in cotutela. 
Attribuzioni in materia di programma “Rientro dei cervelli”: 
Oggetto della delega: 
� approvazione richieste di finanziamento da sottoporre al MUR nell’ambito del programma “Rientro 
dei cervelli”.  
NB: Le richieste sono presentate da docenti e ricercatori dell’Ateneo ed approvate dal Consiglio di 
dipartimento per la parte della ricerca e dal Consiglio di Facoltà per la parte didattica, nell’ambito dei 
requisiti fissati dal MUR. Nessun onere a carico del bilancio universitario. Il MUR richiede 
l’approvazione del Senato Accademico o organo delegato dal singolo Ateneo.  
Attribuzioni in materia di azioni integrate “Italia - Spagna”: 
Oggetto della delega: 
� esame delle richieste da sottoporre al MUR nell'ambito delle azioni integrate "Italia-Spagna". 
NB: Le richieste sono presentate da docenti e ricercatori dell’Ateneo, nell’ambito dei requisiti fissati 
dal MUR. Nessun onere a carico del bilancio universitario. Il MUR richiede l’approvazione del 
Senato Accademico o organo delegato dal singolo Ateneo. 
DICCI – Direzione Cultura e Comunicazione istituzionale 
Attribuzioni Delegate dal Consiglio di Amministrazione alla Giunta di Ateneo: 
Oggetto della delega:  
� autorizzazione alla stipulazione di contratti relativi al fund-raising fino a �. 50.000,00. 
APERS – Area del Personale 
Attribuzioni Delegate dal Senato Accademico alla Giunta di Ateneo 
Oggetto della delega: 
� autorizzazione al conferimento di supplenze a professori e ricercatori in caso di anomalia rispetto 
alle linee guida per la programmazione didattica deliberate dagli Organi di Governo. 
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************************************************************************ 
Attribuzioni delegate:criteri interpretativi 
La dicitura “elementi qualificanti”, riportata nella descrizione delle materie, oggetto di delega, è da 
intendersi nel senso di elementi essenziali, secondo la disciplina dettata, in tema di contratti, dal 
codice civile. 
************************************************************************ 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 febbraio 2007, ha confermato sino a nuova 
disposizione le deleghe attribuite alla Giunta di Ateneo per quanto attiene alle materie di competenza 
dell’Area dell’Ufficio Tecnico (AUTC) e dell’Area dei Contratti e degli Appalti (ARCA) 
(delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/05/2003 - pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
dell’Ateneo del 15/06/2003 e delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/11/2005 - pubblicata 
nel Bollettino Ufficiale dell’Ateneo del 15/12/2005). 
 
 
**************************************************************************** 


