
16 febbraio 2015 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 221 
 
 

   

 

 1

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 
 
 
 

 
 
 

BOLLETTINO UFFICIALE 
 
 

Anno Accademico 2014/2015 n° 221 16 febbraio 2015 
Pubblicazione a diffusione esclusiva nell’ambito dell’Università 

S O M M A R I O 
 

ATTI NORMATIVI 
 
DECRETO RETTORALE n. 120/2015 del 09/02/2015 
Emanazione modifiche e integrazioni al Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla l. 
240/2010…………………………………………………………………………………………………..pag. 2 

 
DECRETO RETTORALE n. 101/2015 del 02/02/2015 
Modifica Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato emanato con D.R. n. 
350/2013 del 03.05.2013………………………………………………………………………………….pag. 9 
 
DECRETO RETTORALE n. 96/2015 del 30/01/2015 
Modifica Regolamento Studenti emanato con D.R. n. 464 del 06/06/2013 e successive modifiche……pag. 17 

 
DECRETI E DELIBERAZIONI 

 
� Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 369/9399 del 02/02/2015 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della 
durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 08/E2 - 
RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/18 - 
STORIA DELL'ARCHITETTURA……………………………………………………………………..pag. 29 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 268/6792 del 26/01/2015 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della 
durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 07/B1 - 
AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI, per il Settore scientifico 
disciplinare AGR/02 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE……………………………….pag. 30 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 71/1489 del 12/01/2015 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della 
durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 04/A4 - 



16 febbraio 2015 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 221 
 
 

   

 

 2

GEOFISICA, per il Settore scientifico disciplinare GEO/10 - GEOFISICA DELLA TERRA 
SOLIDA………………………………………………………………………………………………....pag. 31 
 
� Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4612/85327 del 22/12/2014 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione 
economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della sala settoria di 
Anatomia Umana Normale del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie (DIBINEM) di questo 
Ateneo, prioritariamente riservato, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66, ai volontari in 
ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di 
rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, indetto con D.D. n. 
3211 del 25.09.2014 e pubblicato sulla G.U. n. 78 del 07.10.2014…………………………………..…pag. 32 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 4367/80791 del 09/12/2014 
Approvazione atti della Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione 
economica 1, area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del Laboratorio di Patologia e Diagnostica 
Subcellulare del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie (DIBINEM) di questo Ateneo, indetta 
con D.D. n. 3103 del 19.09.2014 e pubblicata sul sito web Il 22.09.2014……………………………....pag. 34 
 

 
 
 

ATTI NORMATIVI 
 

EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO  
PER GLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALLA L. 240/2010 

 
Decreto Rettorale n. 120/2015 prot. 11276 del 9/2/2015 

 
IL RETTORE 

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

Rettorale n. 416/2011 del 19 aprile 2011 e successive modificazioni; 
PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 

15 e 17 dicembre 2014, di approvazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento per 
gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010; 

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

DECRETA 
 

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

 
IL RETTORE 

(Prof. Ivano Dionigi) 
 
 

Allegato A 
al DR n. 120/2015 prot.   11276  del  9/2/2015                    

Modifiche e integrazioni al  
Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010  

emanato con D.R. n. 416/2011 del 19 aprile 2011 
 

Art. 1 (Modifica all’art. 8 Durata del contratto) 

 
1. All’art. 8 il comma 1 è così sostituito:  
“1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono prorogabili nell’arco dei 
complessivi 36 mesi. Gli assegni possono altresì essere rinnovati.” 
 

Art. 2 (Modifica e integrazione all'art. 14 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi) 

 
1. All'art. 14, comma 1 la lettera e) è così sostituita: 
“e) iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o scuola di 
specializzazione.  
L’assegno di ricerca autofinanziato è compatibile con l’iscrizione a scuole di specializzazione non mediche 
per le quali non sia percepita alcuna borsa o contratto, e a master, solo se preventivamente autorizzata dal 
Direttore della struttura, previo parere del tutor.” 

 
 

Allegato B  
al DR n. 120/2015 prot. 11276 del 9/2/2015 

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

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

 
 

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

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 
1. Per favorire la realizzazione di attività di ricerca, l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
attraverso le proprie Strutture, può conferire assegni di ricerca, nei limiti delle disponibilità di bilancio, 
secondo le modalità previste dal presente regolamento. 
2. Gli assegni hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, da realizzare nell’ambito dello specifico 
progetto di ricerca, alla cui attuazione è vincolata l’attivazione dell’assegno. Tale attività è svolta sotto la 
supervisione di un responsabile scientifico individuato dalla struttura (tutor) tra i docenti e ricercatori 
afferenti alla struttura e che garantiscano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata dell’assegno. 
3. Il presente regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni nazionali (art. 22 della Legge 240/2010) 
le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti agli assegnisti di ricerca. 
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Art. 2 Definizioni 
1. Ai sensi del presente regolamento si intende: 
per assegno di ricerca: un contratto di carattere continuativo temporalmente definito che presenta 
caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell’attività stessa. Le attività sono svolte nell’ambito 
di un rapporto di coordinamento con il tutor; 
per proroga del contratto: il prolungamento dell’originario contratto prima del suo termine naturale di 
scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario; 
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente 
per la prosecuzione del progetto di ricerca; 
per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all’esito di 
una nuova selezione per un nuovo progetto di ricerca; 
per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a 
sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, 
l’esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far 
conoscere; 
per chiusura del progetto: la scadenza temporale individuata dall’ultima spesa ammessa a rendicontazione. 
 

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

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

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

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

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

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

Art. 8 Durata del contratto 
1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono prorogabili nell’arco dei 
complessivi 36 mesi. Gli assegni possono altresì essere rinnovati. 
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati   anche con altri enti, ai sensi della L.240/2010, compresi gli 
eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui 
l'assegno di ricerca  e' stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata 
legale del relativo corso. 
3. La durata degli assegni di ricerca è rapportata a quella del progetto di ricerca con termine dell’assegno non 
oltre 6 mesi rispetto alla scadenza del progetto stesso, previa verifica di compatibilità con le regole di 
rendicontazione poste dagli enti finanziatori; gli assegni di ricerca possono essere prorogati e/o rinnovati con 
delibera del Consiglio della struttura che ha attivato l’assegno solo come prosecuzione dei temi di ricerca nel 
cui ambito gli assegni sono stati attivati. 
4. Gli assegni interamente autofinanziati possono essere eventualmente rinnovati nell’ambito del budget 
integrato di dipartimento solo se l’assegnista ha i requisiti soggettivi di accesso previsti dall’art. 7 co.1. 
 

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

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

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

Art. 17-Altre norme transitorie e finali   
abrogato. 
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______________________________________________________________________________________ 
 
DECRETO REP  n. 101/2015 
PROTOCOLLO n. 9408  del 02/02/2015  

 
 

MODIFICA REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI CORSI DI STUD IO A NUMERO 
PROGRAMMATO  EMANATO CON D.R. N. 350/2013 del 03.05.2013  

 
 

IL RETTORE 
 

VISTI  la Legge 9/5/1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della   Ricerca 
scientifica e tecnologica”; 
la Legge 19/11/1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
la Legge 15/05/1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni 
generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati 
dalle università;  
il Decreto del Presidente della Repubblica 27/01/1998, n.25; 
la Legge 2/8/1999 n.264 - Norme in materia di accesso ai corsi universitari; 
i Decreti Ministeriali 23/12/1999 e 26/06/ 2000 concernenti la rideterminazione dei settori 
scientifico-disciplinari; 
il Decreto Ministeriale 4/10/2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori 
scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive 
modifiche; 
il Decreto Ministeriale n.270 del 22/10/2004 ‘Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM n.509/1999’; 
i Decreti Ministeriali relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle 
classi di laurea  magistrale; 
il Decreto Direttoriale MIUR n.61/2008 relativo ai ‘Requisiti di trasparenza’; 
il Decreto Ministeriale 10/09/2010, n.249 concernente la definizione della disciplina della 
formazione iniziale degli insegnanti; 
la Legge n.240 del 30/12/2010 ‘Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario’; 
il Decreto Rettorale n. 1203 del 13/12/2011 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo 
dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; 
il D.lgs. n. 19 del 27/01/2012 ‘Valorizzazione dell’efficienza delle Università…’ a norma 
dell’art.5, co.1, lettera a) della legge 30/12/2010, n. 240; 
il Decreto Legge n.5 del 9/2/2012, convertito in L. n.35 del 4/4/2012, ‘Disposizioni urgenti 
in materia di semplificazione e di sviluppo’; 
il Decreto Dirigenziale n.2657 del 24/09/2012 concernente la riorganizzazione dell’Area 
Didattica e Servizi agli studenti; 
il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013 e 
successive modifiche; 
il Regolamento Studenti, emanato con Decreto Rettorale n.464 del 06/06/2013 e successive 
modifiche; 
i Decreti Ministeriali 30/01/2013 n. 47 ‘Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica’ e 23/12/2013 n.1059 
‘Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e 
Valutazione periodica – Adeguamenti e integrazioni al DM 30/01/2013 n. 47; 
il  Decreto Rettorale del 3/5/2013 rep. n. 350-2013 con cui è stato emanato il nuovo 
Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato, in adeguamento allo 
Statuto e al nuovo Regolamento didattico di Ateneo; 
le delibere del Senato Accademico del 20/01/2015 e del Consiglio di Amministrazione del 
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27/01/2015 con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento per l’accesso ai 
corsi di studio a numero programmato;   

RITENUTO  che sia pertanto compiuto il procedimento ammnistrativo previsto per l’emanazione delle 
modifiche al Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato;                   

 
 

DECRETA 
 
 

ART. 1 
(Modifica) 

1. L’art. 1 co.1 –  Bando per lo svolgimento delle prove di ammissione - è sostituito come segue: 
““ Art. 1 co.1 L'iscrizione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale che,  in base alla legge sono definiti 
a numero programmato, è subordinata al superamento di una prova di ammissione.  Devono partecipare al 
bando anche i candidati in possesso di titolo accademico italiano o estero, o che intendano optare per un 
nuovo ordinamento di corso di studio o trasferirsi da altro corso di studio della medesima o altra Università, 
secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.”” 
2. L’art. 8 co.8 – Modalità recupero posti - è sostituito come segue: 
““ Art. 8 co.8  Qualora, a conclusione delle predette procedure rimanesse ancora disponibilità di posti, nel 
caso di corsi di laurea e laurea magistrale programmati a livello nazionale, saranno messi a disposizione 
l’anno successivo per trasferimenti da stesso corso di studio di cui al successivo articolo 9.  Nel caso di corsi 
di laurea e laurea magistrale  a numero programmato a livello locale, potranno essere messi a disposizione 
l’anno successivo per opzioni su nuovo ordinamento e per trasferimenti da altri corsi di studio secondo i 
criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i 
Consigli di Corso di studio interessati.”” 
3. Dopo l’art.8 è aggiunto il comma 9 come segue: 
“”” Art.8 co.9 Ai posti di cui al comma 8 possono aggiungersi ulteriori posti resisi disponibili a seguito di 
rinuncia o trasferimento entro il 31 maggio di ogni anno.””.  
4. La rubrica dell’art. 9  – Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell’Ateneo al medesimo corso di 
laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale - è sostituita  come segue: 
““ Art. 9  - Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell’Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea 
magistrale a numero programmato a livello nazionale; opzioni e trasferimenti per corsi di studio a numero 
programmato a livello locale.””. 
5. All’art. 9 dopo il comma 11 è aggiunto il comma 12 come segue: 
““ Art. 9 co.12  E’ possibile estendere l’applicazione del presente articolo ai corsi di laurea e laurea 
magistrale a numero programmato a livello locale per opzioni su nuovo ordinamento e trasferimenti da altri 
corsi di studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal 
Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.””. 
6. La rubrica dell’art. 10  –  Recupero posti – Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell’Ateneo al 
medesimo corso di laurea o laurea magistrale a  numero programmato a livello nazionale - è sostituita come 
segue: 
““ Art.10 - Recupero posti – Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell’Ateneo al medesimo corso 
di laurea o laurea magistrale a  numero programmato a livello nazionale; opzioni e  trasferimenti per corsi di 
laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale.”” 
7. All’art. 10 co.4 – è aggiunto il comma 5 come segue: 
““ Art. 10 co.5 - E’ possibile estendere l’applicazione del presente articolo ai corsi di laurea e laurea 
magistrale a numero programmato a livello locale nel caso di opzioni su nuovo ordinamento e per 
trasferimenti da altri corsi di studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le 
modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.””. 
8. L’art. 11 – Valutazione dei titoli - è sostituto come segue: 
““ Art. 11 -  Valutazione dei titoli.  
1. Ai fini del trasferimento da stesso corso di laurea o laurea magistrale per i corsi a numero programmato a 
livello nazionale sono valutabili i seguenti titoli con i punteggi a fianco di ciascuno indicati e distinti per 
studenti che provengono da corsi di studio riordinati ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04 e studenti che 
provengono da corsi di studio attivati anteriormente al predetto D.M.509/99.  
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CORSI DI STUDIO EX D.M. 509/99 o D.M. 270/04  
Media esami di profitto:  
30/30 = punti 60  
da 28/30 a 29,99/30 = punti 54  
da 26/30 a 27,99/30 = punti 48  
da 24/30 a 25,99/30 = punti 42  
da 22/30 a 23,99/30 = punti 36  
da 20/30 a 21,99/30 = punti 30  
da 18/30 a 19,99/30 = punti 24  
Numero crediti formativi acquisiti:  
- n.1 punto per ogni credito formativo acquisito  
- la somma dei crediti formativi conseguiti deve essere divisa per il numero di anni effettivi di iscrizione 
presso il corso di studio nella/e Scuola di provenienza.   
- in ogni caso non possono essere attribuiti più di 60 punti.  
CORSI DI STUDIO ATTIVATI PRIMA DEL D.M. 509/99  
Media esami di profitto:  
30/30 = punti 60  
da 28/30 a 29,99/30 = punti 54  
da 26/30 a 27,99/30 = punti 48  
da 24/30 a 25,99/30 = punti 42  
da 22/30 a 23,99/30 = punti 36  
da 20/30 a 21,99/30 = punti 30  
da 18/30 a 19,99/30 = punti 24  
Numero esami superati:  
tutti = punti 60  
tutti meno1 =  punti 52.8  
tutti meno 2 = punti 45.6  
tutti meno 3 = punti 38.4  
tutti meno 4 = punti 31.2  
tutti meno 5 = punti 24  
tutti meno 6 = punti 16.8  
tutti meno 7 e oltre = punti 0  
2. E’ possibile estendere l’applicazione del presente articolo ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero 
programmato a livello locale nel caso di opzioni su nuovo ordinamento e per trasferimenti da altri corsi di 
studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di 
Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.””. 

 
 

ART.2 
(Testo coordinato) 

1. E’ riportato,  in allegato  A, il testo coordinato  del Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a numero 
programmato con le modifiche/integrazioni di cui all’1 co.1, all’art. 8 co.8 e co.9, all’art. 9 co.12, all’art. 10 
co.5, all’art.11 e con le modifiche di cui alle rubriche degli artt. 9 e 10. 

 
 

ART.3 
(Pubblicazione) 

1. Il presente Decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di 
Ateneo. 
 
Bologna, lì 02/02/2015                                                                  
                                                                                                             IL RETTORE    
                                                                                         prof. Ivano Dionigi 

  
 



16 febbraio 2015 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 221 
 
 

   

 

 12

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI CORSI DI STUDIO A NUME RO PROGRAMMATO 
AI SENSI DELLA L. 240/2010 E DELLO STATUTO DI ATENEO (emanato con D.R. 1203 del 13.12.2011)  

 
(Allegato al DR. rep.n. 101 del 02/02/2015)  

  
TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI CORSI DI STUDIO A NUMERO 
PROGRAMMATO, emanato con D.R. n. 350 DEL 3/5/2013 , con le modifiche di cui all’art.1 co.1, all’art.8 

co.8, all’art.9 co.12, all’art.10 co.5, all’art.11 e di cui alla rubrica art.9  e  art.10 
 

INDICE 
 
ART.   1 – Bando per lo svolgimento delle prove di ammissione 
ART.   2 – Prova di ammissione per i corsi programmati a livello nazionale 
ART.  3 – Prova  di ammissione per i corsi di laurea e laurea magistrale a numero    programmato a 
livello locale      
ART.   4 – Commissione esaminatrice 
ART.   5 – Graduatoria generale di merito 
ART.   6 – Ammissione di candidati con disabilità o con DSA 
ART.   7 – Iscrizione di candidati utilmente collocati in graduatoria 
ART.   8 – Modalità di recupero posti 
ART.  9 – Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell’Ateneo al medesimo corso di laurea o 
laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale; opzioni e trasferimenti per corsi di 
studio a numero programmato a livello locale. 
ART. 10 – Recupero posti – Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell’Ateneo al medesimo 
corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale; opzioni e trasferimenti 
per corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale. 
ART.  11 – Valutazione dei titoli   
ART. 12 – Candidati stranieri residenti all’estero – Riassegnazione e trasferimenti da altro Ateneo o 
da sedi diverse dell’Ateneo al medesimo corso di studio a numero programmato a livello nazionale 
 
 
Articolo 1 - Bando per lo svolgimento delle prove di ammissione  
1. L'iscrizione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, che in base alla legge sono definiti a numero 
programmato, è subordinata al superamento di una prova di ammissione.  Devono partecipare al bando anche 
i candidati in possesso di titolo accademico italiano o estero, o che intendano optare per un nuovo 
ordinamento di corso di studio o trasferirsi da altro corso di studio della medesima o altra Università, 
secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati. 
2. L’ammissione ai corsi di studio è disposta con apposito bando di concorso (da ora in poi "bando"), 
emanato con provvedimento del dirigente competente in conformità alle disposizioni del presente 
regolamento, della normativa vigente e del regolamento del corso di studio, ed è pubblicato sul portale di 
Ateneo almeno 60 giorni prima della data prevista per la prova.  
 
Articolo 2 – Prova di ammissione per i corsi programmati a livello nazionale 
1. I bandi per l’ammissione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale programmati a livello nazionale 
devono conformarsi ai DD.MM. annualmente emanati dal MIUR che definiscono modalità e contenuti delle 
prove di ammissione. 
2. Il numero dei posti disponibili per i singoli contingenti viene determinato annualmente dal MIUR, sentiti 
gli altri Ministeri interessati, sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario e 
tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo. 
 
Articolo 3 - Prova di ammissione per i corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a 
livello locale 
1. Il bando dei corsi di studio a numero programmato a livello locale deve contenere:  
a - il numero dei posti deliberati per ciascun contingente;  
b - la data di svolgimento della prova di ammissione;  
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c - la data di scadenza e le modalità per l’iscrizione alla prova di ammissione;  
d - le modalità di svolgimento della prova di ammissione;  
e - i criteri di attribuzione dei punteggi e di formazione della graduatoria;  
f - le modalità di iscrizione al corso di studio dei candidati utilmente collocati in graduatoria;  
g - le modalità per il recupero dei posti non coperti.  
2. Gli elementi di cui ai punti a, b, d, e, del precedente comma sono deliberati annualmente dalle Scuole, su 
proposta dei Consigli di corso di studio. 
3. Nella determinazione della data della prova di ammissione le Scuole tengono conto, a meno d'impedimenti 
di carattere oggettivo debitamente motivati e valutati dai competenti Organi d’Ateneo, del termine ordinario 
delle iscrizioni annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione, nonché di una sostanziale equità e 
congruità dei tempi stessi in relazione agli interessi degli studenti.  
4. Il bando stabilisce le modalità della prova di ammissione, nel rispetto della normativa vigente e di quanto 
eventualmente indicato nel regolamento del corso di studio.   
5. La prova d'ammissione è finalizzata alla formulazione di una graduatoria generale di merito per ogni 
contingente che consenta l’ammissione di tutti i candidati che hanno effettuato la prova fino al 
raggiungimento del numero dei posti disponibili, fatti salvi gli effetti del mancato conseguimento del minimo 
di punteggio, ove previsto.  
6. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione alla prova pervenute nei termini risulti pari o 
inferiore a quello dei posti disponibili, la prova di ammissione si intende superata da tutti i candidati che 
abbiano presentato regolare domanda.  
7. Qualora i candidati presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per l’espletamento della prova di ammissione 
siano in numero pari o inferiore a quello dei posti disponibili, la prova si intende superata da tutti i candidati 
presenti.  
8. Al fine dell'esatta determinazione del numero delle domande presentate e dei candidati presenti si opera 
esclusivo riferimento ai singoli contingenti di appartenenza, come definiti dal bando.   
9. Ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 6 e  7, nei casi in cui in base alla normativa vigente per 
l’ammissione al corso di studio sia prevista una  forma di verifica della preparazione o comunque la 
determinazione di elementi ulteriori rispetto alla mera formulazione della graduatoria, i candidati sono in 
ogni caso tenuti allo svolgimento delle prove.  
10. Sempre nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 6 e 7, per i candidati stranieri residenti all'estero si 
procederà all'espletamento delle eventuali prove previste dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni 
ministeriali annualmente emanate.  
 
Articolo 4 - Commissione esaminatrice  
1. La commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio della Scuola ed è composta da un 
numero di membri effettivi e supplenti, scelti fra  il personale docente e ricercatore afferente al corso di 
studio, sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle procedure. Il numero di membri effettivi non deve 
comunque essere inferiore a tre.  
2. A supporto delle attività di vigilanza nell'ambito dello svolgimento della prova e per favorire la massima 
correttezza, efficacia ed efficienza delle operazioni, la commissione esaminatrice può essere coadiuvata da 
personale tecnico amministrativo. A tal fine la commissione indicherà i nominativi nella sua prima seduta.  
 
Articolo 5 - Graduatoria generale di merito  
1. La graduatoria generale di merito, una per ogni contingente, è formulata dalla commissione esaminatrice, 
salvo diverse disposizioni ministeriali. La graduatoria viene redatta applicando i criteri di valutazione della 
prova e di valutazione dei pari merito indicati nel bando. In ultima istanza, nel caso di parità di punteggio è 
attribuita la priorità al soggetto anagraficamente più giovane, se non diversamente stabilito nei DD.MM.  di 
definizione dei contenuti e modalità delle prove di ammissione. 
2. Nel caso in cui sia prevista una unica prova di concorso per l’ammissione a diversi corsi di laurea il 
candidato, al momento dell’iscrizione alla prova di ammissione, può indicare più scelte e l’ordine di priorità 
delle opzioni espresse. I criteri con cui i candidati vengono ammessi all’immatricolazione e la possibilità di 
accedere a corsi di laurea di interesse prioritario nel caso di successiva disponibilità dei posti devono essere 
espressamente previsti dal bando di ammissione. Le procedure devono in ogni caso concludersi entro i 
termini stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione per le iscrizioni tardive. 
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3. La graduatoria generale di merito e gli elenchi dei candidati ammessi all’iscrizione sono pubblicati sul 
portale di Ateneo salvo diverse disposizioni ministeriali per i corsi di laurea a numero programmato a livello 
nazionale.  
 
Articolo 6 - Ammissione di candidati con disabilità o con DSA 
1. I candidati con disabilità e i candidati con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) potranno fare 
esplicita richiesta di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati e, in relazione 
alle proprie difficoltà, di ausili necessari e/o di eventuali, nonché di ulteriori misure atte a garantire pari 
opportunità nell’espletamento della prova, secondo la normativa vigente. 
2. Gli stati di disabilità dovranno risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti 
autorità sanitarie.   
3. Gli stati di DSA dovranno risultare da apposita certificazione rilasciata da non più di tre anni dal Servizio 
sanitario nazionale o da liberi professionisti, le cui certificazioni dovranno essere convalidate, ove possibile, 
dagli appositi organismi attivati nella Regione Emilia Romagna.   
4. Le certificazioni dovranno essere consegnate o fatte pervenire alla segreteria studenti entro le scadenze 
indicate nel bando. Entro le stesse scadenze, i candidati con disabilità e i candidati con DSA potranno fare 
esplicita richiesta, in relazione alla propria disabilità o disturbo, di ausili necessari nonché di eventuali tempi 
aggiuntivi per sostenere la prova.  
5. Fatte salve le norme già vigenti per i corsi di studio di area sanitaria, i candidati con disabilità potranno 
essere invitati prima della prova a effettuare un colloquio con apposita commissione costituita in seno a 
ciascun corso di studi, che avrà la possibilità di avvalersi di consulenze esterne. Tale colloquio avrà il fine di 
valutare la compatibilità del candidato con le attività formative nonché con la figura professionale alla cui 
formazione il corso di studi è preordinato, a partire dalla sua situazione di salute secondo la logica dell’ICF – 
Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (OMS).  
 
Articolo 7 – Iscrizione dei candidati utilmente collocati in graduatoria  
1. I candidati utilmente collocati in graduatoria sono tenuti a versare la prima rata della quota annuale di 
contribuzione o l’intera quota contributiva entro il termine perentorio previsto dal bando. In caso contrario 
sono considerati tacitamente rinunciatari all'iscrizione e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni 
giustificative del ritardo. Gli stessi candidati sono inoltre tenuti a presentare domanda di iscrizione corredata 
dalla prescritta documentazione entro le scadenze fissate. 
2. I candidati utilmente collocati in graduatoria che siano iscritti presso altro corso di studio di questa 
Università sono tenuti, entro la scadenza del termine ordinario previsto dal bando, a presentare domanda di 
passaggio alla segreteria studenti di provenienza.  
3. I candidati utilmente collocati in graduatoria  che siano iscritti presso altro corso di studio di altra 
Università sono tenuti, entro la scadenza del termine ordinario previsto dal bando, a versare la prima rata 
della quota annuale di contribuzione o l’intera quota contributiva e a presentare la domanda di iscrizione 
corredata dalla prescritta documentazione, dopo aver presentato domanda di trasferimento alla segreteria del 
corso di studio di provenienza. 
 
Articolo 8 - Modalità recupero posti  
1. Entro la scadenza indicata dal bando e comunque entro i sette giorni successivi al termine ordinario 
previsto per le iscrizioni, la Segreteria studenti competente pubblica sul portale di Ateneo il numero dei posti 
non coperti a seguito della procedura di iscrizione. 
 2. A partire dalla stessa data ed entro il termine fissato dal bando, in ogni caso non superiore a sette giorni, i 
candidati collocati in graduatoria, indipendentemente dalla posizione occupata, devono presentare a pena di 
esclusione e secondo le modalità definite nel medesimo bando, apposita dichiarazione per manifestare il 
perdurante interesse all'iscrizione che consente di partecipare alla procedura di recupero posti.  
3. Alla data di scadenza fissata dal bando di cui al comma precedente, la segreteria studenti competente, 
entro il termine fissato dal bando, in ogni caso non superiore a sette giorni, pubblica l’elenco dei candidati 
ammessi all’iscrizione. Tale elenco comprende un numero di candidati pari a quello dei posti ancora 
disponibili (a cui vanno aggiunti ulteriori eventuali posti resisi disponibili alla medesima data) e viene 
redatto tenuto conto esclusivamente di coloro che hanno dichiarato il perdurante interesse all’iscrizione in 
base al comma 2 e dell’ordine di graduatoria.  
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4. La procedura di cui ai commi precedenti può essere reiterata più volte, secondo il calendario fissato dal 
bando e senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione per le iscrizione 
tardive.  
5. I candidati recuperati in base ai commi precedenti, sono tenuti all’osservanza delle stesse procedure di cui 
all’articolo 7 del presente regolamento, secondo le scadenze indicate nel bando.  
6. Al termine delle procedure di recupero posti previste e disciplinate dal bando, qualora per qualsiasi motivo 
risultino ancora posti disponibili può essere attivata una procedura straordinaria per la copertura dei posti 
residui. Tale procedura può essere prevista direttamente dal bando o può essere attivata su istanza del 
Presidente della Scuola rivolta al dirigente dell’Area didattica e servizi agli studenti o al competente 
dirigente di Campus per intervenire per la  piena copertura di quei posti, con riferimento esclusivo ai 
candidati presenti in graduatoria. Ogni procedura deve concludersi entro il termine annualmente fissato dal 
Consiglio di amministrazione per le iscrizioni tardive.  
7. I candidati che non abbiano proceduto ad effettuare l'iscrizione nei termini e con le modalità sopra 
descritte sono considerati tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni 
giustificative del ritardo.   
8. Qualora, a conclusione delle predette procedure rimanesse ancora disponibilità di posti, nel caso di corsi di 
laurea e laurea magistrale programmati a livello nazionale, saranno messi a disposizione l’anno successivo 
per trasferimenti da stesso corso di studio di cui al successivo articolo 9.  Nel caso di corsi di laurea e laurea 
magistrale  a numero programmato a livello locale, potranno essere messi a disposizione l’anno successivo 
per opzioni su nuovo ordinamento e per trasferimenti da altri corsi di studio secondo i criteri disciplinati nel 
bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di 
studio interessati. 
9. Ai posti di cui al comma 8, possono aggiungersi ulteriori posti resisi disponibili a seguito di rinuncia o 
trasferimento entro il 31 maggio di ogni anno. 
 
Articolo 9 - Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell’Ateneo al medesimo corso di laurea o 
laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale; opzioni e trasferimenti per corsi di 
studio a numero programmato a livello locale. 
1. Gli studenti iscritti presso altro Ateneo o sedi diverse dell’Ateneo a corsi di laurea o a corsi di laurea 
magistrale, definiti in base alla legge a numero programmato a livello nazionale, anche di ordinamento 
previgente, che intendano trasferirsi al medesimo corso di studi di questo Ateneo, devono superare apposita 
selezione per titoli secondo le modalità di cui al presente articolo.  
2. Possono essere accolti trasferimenti esclusivamente nell'ambito dei posti resisi disponibili alla data del 31 
maggio di ogni anno.  
3. Per posti disponibili si intendono quelli di cui al precedente articolo 8 comma 8, a cui possono essere 
aggiunti, su valutazione annuale del Consiglio della Scuola, quelli non ricoperti nell’anno precedente a 
seguito della selezione per titoli.  
4. Per posti disponibili si intendono, altresì, quelli relativi ad istanze di rinuncia irrevocabile agli studi o di 
trasferimento per altra sede e/o corso di studio, successive alle procedure di recupero di cui all’articolo 8.   
5. Il numero dei posti così calcolato, le modalità, i termini di presentazione dell'apposita domanda di 
partecipazione alla selezione sono indicati nel bando.  
6. Qualora il numero delle domande sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili, queste saranno 
accolte d'ufficio e il numero dei posti residui potrà andare ad integrare nell'anno accademico successivo le 
riserve di cui ai precedenti commi 3 e 4.  
7. Qualora le domande pervenute siano in numero superiore ai posti disponibili, una commissione, nominata 
dal Consiglio della Scuola, di norma la stessa di cui al precedente articolo 4, procede alla valutazione dei 
titoli in base alle regole definite dall’art. 11 del presente regolamento formando la graduatoria generale di 
merito che è pubblicata sul portale di Ateneo entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza prevista per la 
presentazione delle domande di trasferimento.  
8. Coloro che sono collocati utilmente in graduatoria sono tenuti entro il termine perentorio sancito  dal 
bando, che comunque non può essere superiore a dieci giorni, a presentare la ricevuta di pagamento della 
prima rata della quota annuale o dell’intera quota di contribuzione alla segreteria studenti competente e a 
perfezionare la domanda di trasferimento presso l’Ateneo di provenienza. 
9. Decorso inutilmente il predetto termine, coloro che non avranno adempiuto a quanto prescritto dal comma 
precedente, saranno considerati tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni 



16 febbraio 2015 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 221 
 
 

   

 

 16

giustificative del ritardo. I posti resisi conseguentemente disponibili saranno recuperati con le modalità di cui 
al successivo articolo 10. 
10. E’ possibile estendere l’applicabilità di questo articolo a tutti i casi di passaggi e trasferimenti fra corsi di 
laurea specialistica appartenenti alla classe 4/S o corsi di laurea magistrale appartenenti alla classe LM-4, 
ovvero dai corrispondenti corsi di laurea degli ordinamenti previgenti al DM 509/99, previa comune 
valutazione della  Scuola, in cui tali corsi di studio sono attivati. Tale valutazione deve essere espressa in una 
delibera del Consiglio della scuola competente.  
11. E’ possibile estendere l’applicabilità del presente articolo a tutti i casi di passaggi fra corsi di studio delle 
professioni sanitarie ex DM 270/2004 e dei previgenti ordinamenti didattici, previa valutazione del Consiglio 
della Scuola di Medicina e chirurgia. 
12. E’ possibile estendere l’applicazione del presente articolo ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero 
programmato a livello locale per opzioni su nuovo ordinamento e trasferimenti da altri corsi di studio 
secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, 
sentiti i Consigli di Corso di studio interessati. 
 
Articolo 10 - Recupero posti – Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell’Ateneo al medesimo 
corso di laurea o laurea magistrale a  numero programmato a livello nazionale; opzioni e  
trasferimenti per corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale. 
1. Alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 9, comma 8, la Segreteria studenti competente 
accoglie, in relazione alla loro progressiva collocazione in graduatoria, un numero di domande pari a quello 
dei posti ancora disponibili. Il numero dei posti residui, e l’elenco degli studenti ammessi al trasferimento 
entro i termini indicati dal bando viene pubblicato sul portale di Ateneo.  
2. I candidati ammessi al trasferimento dovranno seguire la procedura prevista dall’art. 9 co. 9 entro i termini 
previsti dal bando.  
3. Nel caso in cui il procedimento indicato nei commi precedenti non dovesse consentire la totale copertura 
dei posti disponibili, il procedimento medesimo potrà essere reiterato più volte, secondo il calendario 
indicato dal bando, senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione per 
le iscrizioni tardive.  
4. Nel caso in cui al termine del periodo fissato dal bando per i recuperi rimanga disponibilità di posti e non 
sia stata esaurita la graduatoria, i posti disponibili  potranno essere attribuiti su presentazione di domanda nel 
rispetto dell’ordine di graduatoria a partire dal primo dei non recuperati, entro il termine stabilito dal bando, 
senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione per le iscrizioni tardive.  
5. E’ possibile estendere l’applicazione del presente articolo ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero 
programmato a livello locale nel caso di opzioni su nuovo ordinamento e per trasferimenti da altri corsi di 
studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di 
Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati. 
 
Articolo 11 - Valutazione dei titoli  
1. Ai fini del trasferimento da stesso corso di laurea o laurea magistrale per i corsi a numero programmato a 
livello nazionale sono valutabili i seguenti titoli con i punteggi a fianco di ciascuno indicati e distinti per 
studenti che provengono da corsi di studio riordinati ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04 e studenti che 
provengono da corsi di studio attivati anteriormente al predetto D.M.509/99.  
CORSI DI STUDIO EX D.M. 509/99 o D.M. 270/04  
Media esami di profitto:  
30/30 = punti 60  
da 28/30 a 29,99/30 = punti 54  
da 26/30 a 27,99/30 = punti 48  
da 24/30 a 25,99/30 = punti 42  
da 22/30 a 23,99/30 = punti 36  
da 20/30 a 21,99/30 = punti 30  
da 18/30 a 19,99/30 = punti 24  
Numero crediti formativi acquisiti:  
- n.1 punto per ogni credito formativo acquisito  
- la somma dei crediti formativi conseguiti deve essere divisa per il numero di anni effettivi di iscrizione 
presso il corso di studio nella/e Scuola di provenienza.   
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- in ogni caso non possono essere attribuiti più di 60 punti.  
CORSI DI STUDIO ATTIVATI PRIMA DEL D.M. 509/99  
Media esami di profitto:  
30/30 = punti 60  
da 28/30 a 29,99/30 = punti 54  
da 26/30 a 27,99/30 = punti 48  
da 24/30 a 25,99/30 = punti 42  
da 22/30 a 23,99/30 = punti 36  
da 20/30 a 21,99/30 = punti 30  
da 18/30 a 19,99/30 = punti 24  
Numero esami superati:  
tutti = punti 60  
tutti meno1 =  punti 52.8  
tutti meno 2 = punti 45.6  
tutti meno 3 = punti 38.4  
tutti meno 4 = punti 31.2  
tutti meno 5 = punti 24  
tutti meno 6 = punti 16.8  
tutti meno 7 e oltre = punti 0  
2. E’ possibile estendere l’applicazione del presente articolo ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero 
programmato a livello locale nel caso di opzioni su nuovo ordinamento e per trasferimenti da altri corsi di 
studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di 
Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati. 
 
Articolo 12 – Candidati stranieri residenti all’estero – Riassegnazione e trasferimenti da altro Ateneo o 
da sedi diverse dell’Ateneo al medesimo corso di studio a numero programmato a livello nazionale  
1. Dopo le procedure di iscrizione di cui ai precedenti articoli 7 e 8 i posti eventualmente disponibili nel 
contingente dei cittadini non comunitari residenti all’estero sono vincolati alle procedure di riassegnazione di 
candidati che abbiano concorso per lo stesso corso di studi di altro Ateneo o di altra sede dell’Ateneo in 
conformità alle disposizioni ministeriali vigenti e fatta salva ogni diversa determinazione di competenza 
ministeriale.  
2. I posti eventualmente rimasti disponibili saranno messi a disposizione dei candidati della graduatoria dei 
comunitari e equiparati dello stesso anno accademico, secondo il procedimento del recupero posti indicato 
nel precedente articolo 8. Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni per  i corsi di studio a numero 
programmato a livello nazionale. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

DECRETO REP  n. 96/2015  
PROTOCOLLO n.  9115 del 30/01/2015  

 
MODIFICA REGOLAMENTO STUDENTI EMANATO CON D.R. N. 4 64 DEL 06/06/2013 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE  
 

IL RETTORE 
 

VISTI la Legge 09/05/1989  n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica”; 

 la Legge 19/11/1990 n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, in 
particolare l’art.11;  

 la Legge 15/05/1997 n.127 (art.17, co. 95) e successive modificazioni e integrazioni, 
recante disposizioni generali sull’ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei 
titoli di studio rilasciati dalle Università; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 27/01/1998, n.25; 
 la Legge 02/08/1999 n. 264 - Norme in materia di accesso ai corsi universitari; 
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 i Decreti Ministeriali 23/12/1999 e 26/06/2000 concernenti la  rideterminazione dei settori 
scientifico-disciplinari; 

 il Decreto Ministeriale 04/10/2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori 
scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive 
modifiche; 

 il Decreto Ministeriale n. 270 del 22/10/2004 – Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3/11/1999 n.509; 

 i Decreti Ministeriali relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e 
delle classi di laurea magistrale; 

  il Decreto Direttoriale MIUR n. 61/2008 relativo ai ‘Requisiti di trasparenza’; 
 il Decreto Ministeriale 10/09/2010, n.249 concernente la definizione della disciplina della 

formazione iniziale degli insegnanti; 
 la Legge 30/12/2010, n. 240: “ Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento,  nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario”; 

 il Decreto Rettorale n.1203 del 13/12/2011 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 

 il Decreto Legislativo n.19 del 27/01/2012: “Valorizzazione dell’efficienza delle 
università..”, a norma dell’art.5, co.1, lettera a) della Legge 30/12/2010, n.240; 

 il Decreto Legge n. 5 del 9/02/2012, convertito in L .n. 35 del 04/04/2012, ‘Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo’; 

 il Decreto Dirigenziale n. 2657 del 24/09/2012 concernente la riorganizzazione dell’Area 
Didattica e Servizi agli Studenti; 

 il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013 
e successive modifiche; 

 il Decreto Rettorale del 06/06/2013 n. 464 con cui è stato emanato il nuovo Regolamento 
Studenti e successive modifiche; 

 i Decreti Ministeriali 30/01/2013 n. 47 ‘Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica’ e 23/12/2013 n.1059 
‘Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e 
Valutazione  

 periodica – Adeguamenti e integrazioni al DM 30/01/2013, n. 47; 
 il Decreto Ministeriale n. 827 del 15/10/2013 concernente la programmazione del sistema 

universitario per il triennio 2013/2015;  
 le delibere del Senato Accademico del 20/01/2015 e del Consiglio di Amministrazione del 

27/01/2015 con le quali sono state approvate le modifiche al  Regolamento Studenti;  
RITENUTO         che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del 
Regolamento Studenti;    

 
DECRETA 

 
ART. 1 

(Modifica) 
1. All’Art. 3 - Iscrizione a corsi di studio -, dopo il comma 2, è aggiunto il comma 3 come segue:  
“” Art.3 co.3 –  Per il tempo necessario all’espletamento delle procedure finalizzate all’accesso a un corso di 
laurea o laurea magistrale a ciclo unico, può essere consentita l’iscrizione di studenti non ancora in possesso 
del diploma di scuola secondaria superiore, a condizione che lo conseguano entro il termine ultimo delle 
iscrizioni tardive. E’ fatta salva ogni altra disposizione contraria, prevista da fonti normative che disciplinino 
i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico.””. 
2. L’art. 6 -  Iscrizione alla laurea magistrale -  è sostituito come segue: 
“”Art.6 – Iscrizione alla laurea magistrale  
1. Per l’ammissione al corso di laurea magistrale, è richiesto il possesso dei requisiti curriculari previsti dal 
regolamento di corso di studio. Eventuali integrazioni dei requisiti curriculari devono essere acquisite prima 
della prova di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione. 
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2. Lo studente può iscriversi alla prova di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione anche in 
mancanza del titolo di laurea, a condizione che sostenga la prova finale entro il termine ultimo delle 
iscrizioni tardive. Laddove sia previsto apposito bando per la prova di verifica, la prova finale deve essere 
sostenuta entro il termine stabilito dal bando e comunque non oltre il termine ultimo delle iscrizioni tardive. 
Decorso inutilmente tale termine lo studente decade a tutti gli effetti dall’iscrizione alla laurea magistrale. 
3. Lo studente, che ha superato la prova di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione di cui al 
comma 1, può iscriversi al corso di laurea magistrale anche in mancanza del titolo di laurea, a condizione che 
sostenga la prova finale entro il termine ultimo delle iscrizioni tardive. Laddove sia previsto apposito bando 
per la prova di verifica, la prova finale deve essere sostenuta entro il termine stabilito dal bando e comunque 
non oltre il termine ultimo delle iscrizioni tardive. Decorso inutilmente tale termine lo studente decade a tutti 
gli effetti dall’iscrizione alla laurea magistrale. 
4. Lo studente non può acquisire crediti formativi del corso di laurea magistrale finchè non abbia conseguito 
il titolo di laurea. Fanno eccezione specifici accordi di percorso integrato con Università estere. 
5. Per i corsi di laurea magistrale a numero programmato, lo studente è ammesso a sostenere le prove per 
l’accesso, anche in mancanza del titolo di laurea, fermo restando il possesso dei requisiti curriculari di cui al 
comma 1. Il titolo di laurea deve essere comunque conseguito entro il termine ultimo delle iscrizioni tardive. 
Laddove sia previsto apposito bando per la prova di verifica, la prova finale deve essere sostenuta entro il 
termine stabilito dal bando e comunque non oltre il termine ultimo delle iscrizioni tardive. Decorso 
inutilmente tale termine lo studente decade a tutti gli effetti dall’iscrizione alla laurea magistrale.”” . 
3. All’art. 10 -  Quota annuale di contribuzione e altre indennità – il co. 6 è sostituito come segue: 
“”Art. 10 co.6 –  Lo studente non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – anche 
solo con le singole rate – non può compiere alcun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento 
di esami o valutazioni finali di profitto di cui al regolamento didattico di Ateneo  né sostenere la prova 
finale.”” . 
 

ART.2 
(Testo coordinato) 

1. E’ riportato,  in allegato  A, il testo coordinato del Regolamento Studenti con le modifiche di cui agli 
articoli precedenti. 

 
ART.3 

(Pubblicazione) 
1. Il presente Decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di 
Ateneo. 
 
 
Bologna, lì 30/01/2015        
    
   IL RETTORE  
                                                              prof. Ivano Dionigi    
 
 

REGOLAMENTO STUDENTI 
ai sensi della L.240/2010 e dello Statuto di Ateneo (emanato con D.R. n.1203 del 13.12.2011) 

 
                                                 (Allegato al DR. rep.n. 96 del 30/01/2015)   

 
TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO STUDENTI, emanato con D.R. n. 464 del 06/06/2013 (e 

successive modifiche), con le modifiche/integrazioni di cui all’art.3, all’art.6 e all’art.10 co.6 
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TITOLO II – ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO 
ART.   3 –  Iscrizione a corsi di studio 
ART.   4 –  Iscrizione ad anni successivi al primo 
ART.   5 –  Conseguimento di nuovo titolo accademico   
ART.   6 –  Iscrizione alla laurea magistrale 
ART.   7 –  Studenti a tempo parziale e percorso breve 
ART.   8 –  Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero  
ART.   9 –  Documenti di riconoscimento e credenziali 
ART. 10 –  Quota annuale di contribuzione e altre indennità  
ART. 11 –  Modalità di accertamento della frequenza e di svolgimento delle attività formative 
 
TITOLO III – MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO S TUDENTE 
ART. 12 –  Trasferimento ad altro Ateneo 
ART. 13–   Passaggi ad altro corso di studio dell’Università di Bologna 
ART. 14 –  Trasferimenti da altro Ateneo 
ART. 15 –  Opzione dagli ordinamenti previgenti al nuovo ordinamento  
ART. 16 –  Esonero dalla verifica delle conoscenze per l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale 
                  a ciclo unico  e dalla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione per l’accesso  
                  ai corsi di laurea magistrale - Principi  
ART. 17 –  Sospensione 
ART. 18 –  Interruzione degli studi  
ART. 19 –  Decadenza  
ART. 20 –  Rinuncia agli studi 
 
TITOLO IV – DIRITTI E DOVERI  DELLO STUDENTE 
ART. 21 –  Certificazione e titoli   
ART. 22 –  Partecipazione ai procedimenti amministrativi   
ART. 23 –  Norme di disciplina 
ART. 24 –  Provvedimenti disciplinari 
ART. 25 –  Registrazione dei provvedimenti disciplinari   
ART. 26 –  Programmazione di esami o valutazioni finali di profitto 
ART. 27 –  Rappresentanti degli studenti 
 
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI  
ART. 28 –  Disposizioni finali   
 
 
TITOLO I – DEFINIZIONI  E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
Articolo 1 – Definizioni 
1. Ai sensi del presente regolamento si intende: 
a) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la 
formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai 
seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, 
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale o di autoapprendimento; 
b) per carriera, l’insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo 
studente; 
c) per corso di studio, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea specialistica o magistrale, un diploma 
di specializzazione; 
d) per corsi di studio internazionali, ovvero i corsi di studio i cui percorsi sono integrati con quelli di 
Istituzioni estere e che possono portare al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti, i corsi di studio che 
rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi competenti in tema di internazionalizzazione; 
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e) per credito, la misura dell’impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale 
richiesto ad uno studente, di cui all'art. 1 lettera h) del regolamento didattico di Ateneo dell'Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna, di seguito Università di Bologna; 
f) per immatricolazione, l’iscrizione dello studente a un corso di studio di una delle università italiane per la 
prima volta nella sua vita; 
g) per iscrizione, l’ammissione di studenti già immatricolati al medesimo o ad altro corso di studio per l’anno 
accademico corrente; 
h) per corsi professionalizzanti, quelli previsti dall’art. 22 dello Statuto d’Ateneo: master di I e II livello, 
corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e corsi intensivi, disciplinati dal relativo 
regolamento; 
i) per obbligo formativo aggiuntivo, le attività formative preordinate all’assolvimento e alla verifica dei 
debiti formativi, di cui al regolamento didattico di Ateneo; 
j) per ordinamenti nuovi, gli ordinamenti dei corsi di studio attivati a seguito e in conformità al DM 270/04; 
l) per ordinamenti previgenti, gli ordinamenti dei corsi di studio attivati anteriormente all’entrata in vigore 
del DM 270/04; 
m) per studenti, coloro che sono iscritti o aspirano all’iscrizione ad un corso di studio o a un corso 
professionalizzante; 
n) per studenti a tempo parziale, coloro ai quali è riconosciuta questa condizione sulla base dei criteri 
deliberati dagli Organi competenti; 
o) per portale, il sito di riferimento dell’Università di Bologna; 
p) per dirigente, il responsabile dell’Area didattica e servizi agli studenti o dei Campus scientifico – didattici 
della Romagna, a seconda delle rispettive competenze; 
q) per credenziali istituzionali, le credenziali di autenticazione  appositamente attribuite mediante il 
Directory service d’Ateneo o altri dispositivi di identificazione forniti dall’Ateneo il cui utilizzo è 
disciplinato da apposito regolamento; 
r) per casella di posta elettronica istituzionale, la casella e-mail resa disponibile allo studente con la 
registrazione nei sistemi informatici dell’Ateneo e accessibile con le credenziali istituzionali; 
s) per prova di verifica delle conoscenze, l’accertamento dell’adeguata preparazione iniziale, di cui al 
regolamento didattico di Ateneo; 
t) per requisiti curriculari, gli elementi del percorso formativo, il cui possesso è richiesto per l’ammissione ad 
un corso di laurea magistrale; 
u) per adeguatezza della personale preparazione, il livello delle conoscenze e delle competenze verificato con 
modalità definite nei regolamenti didattici di corso di studio e il cui possesso è richiesto per l’ammissione ad 
un corso di laurea magistrale; 
v) per regolamento didattico di Ateneo, il regolamento di Ateneo emanato ai sensi dell’art. 11 del DM 
270/04; 
w) per ufficio Segreteria studenti, l’ufficio dell’Università di Bologna che gestisce amministrativamente le 
carriere degli studenti di un determinato corso di studio; 
x) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui 
all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni. 
 
Articolo 2  - Ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento si applica agli studenti dell’Università di Bologna, per quanto compatibile con 
ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato. 
I corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca, i corsi professionalizzanti e i corsi previsti dal DM 
249/2010 sono disciplinati da appositi regolamenti. 
 
TITOLO II – ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO 
 
Articolo 3 – Iscrizione a corsi di studio 
1. L’iscrizione ad un corso di studio dell’Università di Bologna, si effettua esclusivamente per via telematica, 
salvo esplicite deroghe connesse alla tipologia di studente o a particolari situazioni individuali, nei modi e 
nei termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti. Sono fatte salve le disposizioni annuali 
disciplinate dagli specifici bandi per l’ammissione ai corsi. 



16 febbraio 2015 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 221 
 
 

   

 

 22

2. Per i corsi di studio internazionali gli Organi competenti stabiliscono appositi termini e modalità relative  
alle iscrizioni. 
3. Per il tempo necessario all’espletamento delle procedure finalizzate all’accesso a un corso di laurea o 
laurea magistrale a ciclo unico, può essere consentita l’iscrizione di studenti non ancora in possesso del 
diploma di scuola secondaria superiore, a condizione che lo conseguano entro il termine ultimo delle 
iscrizioni tardive. E’ fatta salva ogni altra disposizione contraria, prevista da fonti normative che disciplinino 
i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico. 
 
Articolo 4 – Iscrizione ad anni successivi al primo 
1.Fino al conseguimento del titolo di studio, lo studente deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti 
gli anni di corso previsti dal percorso scelto. 
2. L’iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene con il solo pagamento di tutte le rate della quota 
annuale di contribuzione a carico dello studente. E’ in regola con l’iscrizione lo studente che assolve al 
pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate dagli Organi 
competenti. 
3. Sono tenuti a ripetere l’iscrizione al medesimo anno: 
a) gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al regolamento didattico di Ateneo, 
nel primo anno, entro i termini definiti dagli Organi competenti; 
b) gli studenti che, già iscritti per l’intera durata dei corsi di studio a frequenza obbligatoria, siano ancora in 
debito con le attestazioni di frequenza. 
4. Sono iscritti in qualità di fuori corso gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, si siano iscritti a tutti 
gli anni di corso previsti in base alla durata normale, e che, per i corsi a frequenza obbligatoria, abbiano 
ottenuto tutte le attestazioni di frequenza. 
5. Il Consiglio di corso di studio può consentire l’iscrizione di studenti agli anni ancora attivi di corsi di 
studio disattivati, previo riconoscimento dei crediti maturati. 
 
Articolo 5 – Conseguimento di nuovo titolo accademico 
1. Fatti salvi i requisiti di ammissione previsti per l’accesso, coloro che sono in possesso di un diploma 
universitario o di una laurea, o di laurea specialistica, conseguiti secondo gli ordinamenti previgenti, possono 
richiedere l’iscrizione anche a corsi di laurea o laurea magistrale. 
2. L’eventuale domanda di riconoscimento della carriera svolta o dei crediti utili deve essere presentata al 
Consiglio di corso di studio competente, entro il termine ultimo delle iscrizioni tardive stabilito annualmente 
dagli Organi competenti. 
3. Il Consiglio di corso di studio si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, in conformità con quanto 
previsto per i trasferimenti dal regolamento didattico di Ateneo e dal presente regolamento, dandone 
comunicazione all’interessato in formato elettronico, mediante l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale dell’Ateneo, o cartaceo. 
 
Articolo 6 – Iscrizione alla laurea magistrale 
1. Per l’ammissione al corso di laurea magistrale, è richiesto il possesso dei requisiti curriculari previsti dal 
regolamento di corso di studio. Eventuali integrazioni dei requisiti curriculari devono essere acquisite prima 
della prova di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione. 
2. Lo studente può iscriversi alla prova di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione anche in 
mancanza del titolo di laurea, a condizione che sostenga la prova finale entro il termine ultimo delle 
iscrizioni tardive. Laddove sia previsto apposito bando per la prova di verifica, la prova finale deve essere 
sostenuta entro il termine stabilito dal bando e comunque non oltre il termine ultimo delle iscrizioni tardive. 
Decorso inutilmente tale termine lo studente decade a tutti gli effetti dall’iscrizione alla laurea magistrale. 
3. Lo studente, che ha superato la prova di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione di cui al 
comma 1, può iscriversi al corso di laurea magistrale anche in mancanza del titolo di laurea, a condizione che 
sostenga la prova finale entro il termine ultimo delle iscrizioni tardive. Laddove sia previsto apposito bando 
per la prova di verifica, la prova finale deve essere sostenuta entro il termine stabilito dal bando e comunque 
non oltre il termine ultimo delle iscrizioni tardive. Decorso inutilmente tale termine lo studente decade a tutti 
gli effetti dall’iscrizione alla laurea magistrale. 
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4. Lo studente non può acquisire crediti formativi del corso di laurea magistrale finchè non abbia conseguito 
il titolo di laurea. Fanno eccezione specifici accordi di percorso integrato con Università estere. 
5. Per i corsi di laurea magistrale a numero programmato, lo studente è ammesso a sostenere le prove per 
l’accesso, anche in mancanza del titolo di laurea, fermo restando il possesso dei requisiti curriculari di cui al 
comma 1. Il titolo di laurea deve essere comunque conseguito entro il termine ultimo delle iscrizioni tardive. 
Laddove sia previsto apposito bando per la prova di verifica, la prova finale deve essere sostenuta entro il 
termine stabilito dal bando e comunque non oltre il termine ultimo delle iscrizioni tardive. Decorso 
inutilmente tale termine lo studente decade a tutti gli effetti dall’iscrizione alla laurea magistrale. 
 
Articolo 7 – Studenti a tempo parziale e percorso breve 
1. Gli Organi competenti deliberano sulla possibilità per lo studente di  completare i corsi di studio in un 
tempo inferiore o superiore alla durata normale e sulla relativa modalità organizzativa della didattica e quota 
annuale di contribuzione, in base alle linee guida annualmente approvate dagli Organi competenti. 
2. Le Strutture didattiche possono concordare con gli studenti che attestino, con opportuna certificazione, la 
loro condizione di lavoratori, modalità di didattica, di studio, d’esame, di ricevimento dei docenti, adeguate 
alle loro esigenze. Le Strutture didattiche possono altresì riconoscere eventuali attività lavorative svolte 
come attività di tirocinio attinenti alle finalità didattiche del corso di studio di appartenenza, nei limiti 
previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida degli Organi competenti. 
3. Lo studente che intende frequentare per una durata inferiore alla durata normale del corso di studio deve 
presentare un piano di studio individuale che è soggetto alla discrezionalità degli Organi competenti. 
 
Articolo 8 – Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero 
1. L’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero, per l’ammissione al primo anno delle lauree e delle 
lauree magistrali a ciclo unico, è determinata dall’applicazione degli accordi internazionali vigenti. 
2. Per il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici effettuati o conseguiti presso Università 
o Istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell’ammissione agli anni successivi al primo e della 
prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, è altresì necessaria specifica valutazione  dei Consigli di corso di 
studio, sulla base dei principi stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo. I Consigli  operano in base ai 
principi di equità, non discriminazione, trasparenza e ai criteri di 'comparabilità', stabiliti dagli accordi 
internazionali. Le decisioni relative al riconoscimento saranno adottate  entro i termini fissati dal 
regolamento di Ateneo dei procedimenti amministrativi. Il rifiuto del  riconoscimento sarà adeguatamente 
motivato da comprovate e sostanziali differenze e saranno date informazioni sui possibili provvedimenti che 
il richiedente può adottare, ai sensi della normativa vigente. 
3. L'Università di Bologna si impegna, secondo quanto stabilito dagli accordi internazionali a dar seguito ad 
ogni richiesta ragionevole di informazioni da parte di altre istituzioni o autorità competenti di altri Paesi 
affinché i titoli di studio ottenuti presso questa istituzione possano essere adeguatamente riconosciuti, ai 
sensi della normativa vigente. 
 
Articolo 9 – Documenti di riconoscimento e credenziali 
1. A seguito dell’ammissione a un corso di studio, l’Università di Bologna rilascia allo studente una tessera 
magnetica e le credenziali istituzionali. Le credenziali istituzionali  devono essere utilizzate nel rispetto dei 
principi e delle prescrizioni di cui all’apposito regolamento. 
2. La casella di posta elettronica costituisce un canale privilegiato per la comunicazione tra studente e 
Università. 
3. Le credenziali istituzionali possono essere utilizzate come strumento di identificazione all’interno delle 
strutture da parte del personale universitario, nonché come strumento di autenticazione ai servizi offerti 
dall’Ateneo. 
4. Lo studente è responsabile della corretta conservazione della tessera magnetica. 
 
Articolo 10 – Quota annuale di contribuzione e altre indennità 
1. La tassa di iscrizione e il contributo costituiscono una quota annuale di contribuzione a carico dello 
studente. Tale quota può essere ripartita in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli Organi 
competenti. 
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2. Ulteriori rateizzazioni sono ammesse solo in casi di eccezionale rilievo, dietro presentazione di 
un’apposita domanda debitamente motivata. Sulla domanda, presentata alla competente Segreteria studenti, 
decide il Magnifico Rettore oppure, in sua vece, il Prorettore per gli studenti. 
3. Il pagamento di una rata o la presentazione di una domanda oltre i termini per essa previsti comportano 
l’addebito di un’indennità di mora, nella misura stabilita annualmente dagli Organi competenti. 
4. Gli Organi competenti determinano annualmente l’importo delle indennità e dei contributi ulteriori a 
carico dello studente, in relazione a specifici servizi amministrativi. 
5. Per i corsi di studio internazionali gli Organi competenti determinano annualmente, con apposita delibera, 
importi e scadenze di pagamento della quota annuale di contribuzione a carico degli studenti. 
6. Lo studente non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – anche solo con le 
singole rate – non può compiere alcun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento di esami o 
valutazioni finali di profitto di cui al regolamento didattico di Ateneo né sostenere la prova finale. 
7. Lo studente non è ammesso a sostenere la prova finale qualora non sia in regola con i versamenti dovuti 
all’Ateneo o all’Azienda regionale per il diritto allo studio. 
 
Articolo 11 – Modalità di accertamento della frequenza e di svolgimento delle attività formative 
1. Nei corsi di studio che prevedono l’obbligatorietà della frequenza, i docenti sono tenuti a comunicare per 
iscritto all’ufficio Segreteria studenti del relativo corso di studio, entro i sette giorni successivi al termine 
dello svolgimento delle attività formative, i nominativi degli studenti che non hanno ottenuto l’attestazione di 
frequenza, secondo l'organizzazione interna delle strutture didattiche e degli uffici. 
2. In mancanza di tale espressa comunicazione, l’attestazione di frequenza è certificata d’ufficio a tutti gli 
studenti regolarmente iscritti. 
3. I corsi di studio che prevedono l’obbligo della frequenza provvedono, di concerto con la componente 
studentesca, a determinare le modalità di accertamento della stessa, da riportare espressamente nel portale di 
Ateneo. 
4. Le modalità di svolgimento delle attività formative vengono definite nei regolamenti didattici dei corsi di 
studio. Viene consentito agli studenti l’utilizzo di strumenti elettronici come sostegno alle lezioni in aula. 
 
TITOLO III – MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO S TUDENTE 
 
Articolo 12 – Trasferimento ad altro Ateneo 
1. Lo studente può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore, nei termini stabiliti 
annualmente dagli Organi competenti. 
2. Lo studente è tenuto a versare l’indennità di congedo fissata dagli Organi competenti e a regolarizzare 
eventuali posizioni debitorie. 
3. Il dirigente può autorizzare il congedo richiesto oltre i termini stabiliti, e comunque non oltre il termine 
finale delle iscrizioni, solo quando la domanda sia giustificata da gravi motivi inerenti le condizioni personali 
o familiari dello studente. 
4. Il foglio di congedo contenente la carriera dello studente trasferito è trasmesso all’Ateneo presso il quale 
lo studente ha dichiarato di volersi trasferire. 
 
Articolo 13 – Passaggi ad altro corso di studio dell’Università di Bologna 
1. Non è ammessa l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio. 
2. Il divieto di contemporanea iscrizione a corsi di primo, secondo e terzo ciclo, master di I e II livello e corsi 
previsti dal DM 249/2010, è disciplinato dai rispettivi regolamenti, fatto salvo il ricorso agli istituti di cui 
agli articoli 17 e 18 del presente regolamento. 
3. La frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca è consentita 
solo alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
4. E’ consentita la  contemporanea  iscrizione  a  corsi  di studio dell’Università di Bologna e a corsi  di  
studio  presso  i  conservatori  di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'accademia  nazionale  di danza, 
secondo le modalità previste con decreto ministeriale. 
5. Lo studente che intende passare ad altro corso di laurea o laurea magistrale (o viceversa) deve presentare 
domanda di passaggio al Magnifico Rettore, nel periodo e con le modalità stabilite annualmente dagli Organi 
competenti, o nel periodo e con le modalità indicate nel bando di accesso al corso. 
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6. Lo studente è contestualmente tenuto al versamento della prima rata della quota annuale di contribuzione, 
qualora non sia stata già versata, dell’indennità di congedo eventualmente fissata dagli Organi competenti e a 
regolarizzare eventuali posizioni debitorie. 
7. Il dirigente può autorizzare il congedo richiesto per corsi a libero accesso oltre i termini stabiliti, non oltre 
il termine finale delle iscrizioni, solo quando la domanda sia giustificata da gravi motivi inerenti le 
condizioni personali o familiari dello studente e, comunque, compatibilmente con lo svolgimento delle 
attività didattiche. 
8. Il foglio di congedo con la documentazione relativa allo studente in passaggio è trasmesso al competente 
ufficio Segreteria studenti. Il Consiglio di corso di studio di destinazione si pronuncia sulla prosecuzione 
degli studi, sugli eventuali riconoscimenti di crediti e sull’ammissione all’anno di corso, in conformità con 
quanto previsto dal regolamento didattico d’Ateneo, dal regolamento didattico del corso ed eventuali 
delibere di massima, dandone comunicazione in formato elettronico, all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale, o cartaceo all’interessato. 
9. E’ consentita la contemporanea iscrizione a un corso di studio dell’Università di Bologna e a un corso di 
studio di Università estera, al di fuori dei programmi di mobilità, previa autorizzazione del Consiglio di 
corso di studio competente delle attività da svolgere all’estero. 
 
Articolo 14 – Trasferimenti da altro Ateneo 
1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività didattica, il foglio di congedo dello studente 
proveniente da altro Ateneo deve pervenire entro la data annualmente fissata dagli Organi competenti. 
2. Il Consiglio di corso di studio di destinazione si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, sugli eventuali 
riconoscimenti di crediti e sull’ammissione all’anno di corso, in conformità con quanto previsto dal 
regolamento didattico d’Ateneo, dal regolamento didattico del corso ed eventuali delibere di massima, 
dandone comunicazione in formato elettronico, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, o cartaceo 
all’interessato. 
3. L’ammissione degli studenti che si trasferiscono da corsi attivati secondo ordinamenti previgenti è 
regolata dalle disposizioni del regolamento didattico d’Ateneo sul regime transitorio. 
 
Articolo 15 – Opzione dagli ordinamenti previgenti al nuovo ordinamento 
1. Gli studenti iscritti a corsi di studio regolati dagli ordinamenti previgenti possono optare per i corsi di 
studio di nuovo ordinamento derivanti da trasformazione di corsi esistenti, entro le scadenze stabilite 
annualmente dagli Organi competenti. 
 
Articolo 16 – Esonero dalla verifica delle conoscenze per l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale 
a ciclo unico e dalla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione per l’accesso ai corsi di 
laurea magistrale – Principi 
1. Il percorso formativo compiuto dagli studenti, che si iscrivono a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo 
unico o a corsi di laurea magistrale, a seguito di: 
- rinuncia, 
- decadenza, 
- presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti, 
- possesso di un titolo accademico italiano o estero o di sostenimento di attività formative in Università 
estere, 
- passaggio da altro corso di studio dell’Università di Bologna, 
- trasferimento da altro Ateneo, 
è valutato dal Consiglio di corso di studio, ai fini dell’eventuale esonero dalla verifica delle conoscenze (per 
l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico) o dell’adeguatezza della personale preparazione, 
posto il necessario possesso dei requisiti curriculari (per l’accesso a corsi di laurea magistrale), in base a 
criteri predeterminati nel regolamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei principi di coerenza con 
le conoscenze e preparazione richieste per l’accesso nel corso di studio di destinazione e di non obsolescenza 
delle conoscenze e competenze professionali acquisite. 
 
Articolo 17 – Sospensione 
1. Lo studente iscritto a corsi di primo e secondo ciclo deve chiedere la sospensione degli studi nell’ipotesi di 
iscrizione a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, corsi previsti dal DM 249/2010 e master, fino al 
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conseguimento dei relativi titoli, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13; lo studente ha facoltà di chiedere 
la sospensione degli studi nelle seguenti ipotesi: 
a) iscrizione a Istituti di formazione militare italiani fino al completamento dei relativi corsi; 
b) servizio civile per l’anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio; 
c) nascita di figlio per l’anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita (la sospensione 
può essere richiesta da entrambi i genitori); 
d) grave infermità, attestata da certificazione medica, di durata non inferiore a 6 mesi per l’anno accademico 
corrispondente o per quelli successivi all’evento, per l’intera durata dell’infermità; 
e) gravi motivi inerenti le condizioni personali e familiari dello studente, sottoposti all’apprezzamento 
discrezionale del dirigente. 
2. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata all’ufficio Segreteria 
studenti competente, anche per il tramite di strumenti digitali resi disponibili a tal fine dall’Ateneo. 
3. Qualora lo studente voglia riprendere in seguito gli studi sospesi può presentare domanda dal 1° ottobre 
dell’anno accademico successivo e non è tenuto a versare la tassa di ricognizione. 
4. Negli anni di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera e le eventuali rate versate 
devono essere rimborsate, salvo che non si tratti della I rata per l’iscrizione al corso di studi. 
5. Ulteriori casi di sospensione per prosecuzione degli studi all’estero sono disciplinati da specifici accordi 
fra gli Atenei convenzionati. 
6. Nei casi disciplinati dall’articolo 13 commi 1 e 2 del presente regolamento, lo studente decade dall’ultima 
iscrizione. 
 
Articolo 18 – Interruzione degli studi 
1. Lo studente che non rinnova l’iscrizione per almeno un anno accademico, al di fuori dei casi di cui al 
precedente articolo, interrompe gli studi. Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare 
apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, una 
tassa di ricognizione nella misura stabilita dagli Organi competenti. 
2. Il pagamento della tassa di ricognizione per un anno accademico in luogo dell’intera quota annuale di 
contribuzione è dovuto per le domande prodotte a decorrere dal 1° ottobre dell’anno accademico successivo, 
fermo restando quanto previsto dal comma successivo. 
3. Negli anni di interruzione, gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera. 
 
Articolo 19 – Decadenza 
1. Lo studente iscritto per la prima volta al sistema universitario dall’anno accademico 2008/09 ai corsi ex 
DM 270/04 o ancora regolati dal DM 509/99, decade qualora non consegua tutti i crediti previsti dal proprio 
piano di studi entro il termine del: 
- quarto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea. In prima 
applicazione della norma, lo studente iscritto per la prima volta al sistema universitario nell’anno accademico 
2008/09 ai corsi di laurea ex DM 270/04 o ancora regolati dal DM 509/99, decade  qualora non consegua 
tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi entro il termine del quinto anno fuori corso; 
- quinto o sesto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea 
magistrale/laurea specialistica a ciclo unico, rispettivamente della durata normale di 5 o 6 anni. 
2. Lo studente iscritto per la prima volta al sistema universitario dall’anno accademico 2008/09 a corsi di 
laurea magistrale ex DM 270/04 o specialistica ancora regolati dal DM 509/99, decade qualora non consegua 
tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio entro il: 
- quarto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso. In prima applicazione della norma, lo 
studente iscritto per la prima volta al sistema universitario a corsi di laurea magistrale ex DM 270/04 o 
specialistica ancora regolati dal DM 509/99 nell’anno accademico 2008/09 decade  qualora non consegua 
tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi entro il termine del quinto anno fuori corso. 
3. Lo studente iscritto: 
- a corsi di studio attivati secondo gli ordinamenti precedenti al DM 509/99, e lo studente che abbia optato o 
si sia trasferito da questi ai corsi attivati ex DM 509/99 o DM 270/04; 
- fino all’anno accademico 2007/08 incluso, a corsi di studio attivati secondo gli ordinamenti ex DM 509/99 
e lo studente che abbia optato o si sia trasferito da questi a corsi di studio riordinati ex DM 270/04; 
- fino all’anno accademico 2007/08 incluso, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
attivati secondo gli ordinamenti ex DM 270/04; 
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qualora non sostenga esami o valutazioni finali di profitto per otto anni accademici consecutivi all’anno 
dell’ultimo esame o a quello di ultima iscrizione in corso, se più favorevole, decade dalla qualità di studente. 
4. Ai fini della decadenza, gli anni di iscrizione in qualità di ripetente e gli anni di interruzione sono 
equivalenti all’iscrizione fuori corso. 
5. Lo studente a tempo parziale decade entro i termini di cui ai commi precedenti. 
6. Ai fini della decadenza, non sono computati gli anni di sospensione previsti dall’art.17. 
7. Lo studente che sia in debito della sola prova finale non decade, qualunque sia l’ordinamento del corso di 
iscrizione. 
8. Per gli studenti con invalidità civile pari o superiore al 66% e gli studenti con diagnosi di dislessia possono 
essere deliberati specifici termini di decadenza dagli Organi competenti. 
9. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, senza 
necessità di preventiva contestazione agli interessati. 
10. Lo studente decaduto, qualora intenda avviare una nuova carriera universitaria presso l’Università di 
Bologna, è obbligato a iscriversi. Lo studente ha facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati 
dal Consiglio di corso di studio ai fini di un possibile riconoscimento, parziale o totale. 
 
Articolo 20 – Rinuncia agli studi 
1. Lo studente può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli 
studi intrapresi. 
2. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta produce la perdita della condizione di studente dal momento della 
presentazione all’ufficio Segreteria studenti competente, salvo che lo studente non sia in regola con il 
pagamento di eventuali somme relative a indebita concessione di benefici. 
3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi presso qualsiasi Ateneo in Italia, qualora intenda avviare una 
nuova carriera universitaria presso l’Università di Bologna, è obbligato a iscriversi. Lo studente ha facoltà di 
richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio di corso di studio, ai fini di un possibile 
riconoscimento, parziale o totale, previo pagamento dell’indennità stabilita dagli Organi competenti. 
 
TITOLO IV – DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE 
 
Articolo 21 – Certificazione e titoli 
1. Lo studente in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – ovvero con le singole rate – 
ha diritto a ottenere certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e 
del diploma supplement, quale relazione informativa allegata al titolo di studio. 
2. L’Università di Bologna provvede all’organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli 
studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente. 
3. In seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi di laurea e di laurea magistrale, 
l’Università di Bologna rilascia un diploma sottoscritto dal Rettore, dal Presidente della Scuola  cui afferisce 
il corso di studio e dal Direttore generale, recante l’indicazione del titolo conseguito e della classe di 
appartenenza. 
4. In seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi di specializzazione, l’Università di 
Bologna rilascia un diploma, sottoscritto dal Rettore, dal Presidente della Scuola e dal Direttore generale. 
5. Nei casi di corsi di studio internazionali, ovvero di corsi di studio integrati con corsi di studio di Università 
estere che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o in forma congiunta, i diplomi sono sottoscritti secondo 
le modalità definite negli accordi fra le Università partner. 
 
Articolo 22 – Partecipazione ai procedimenti amministrativi 
1. L’Università di Bologna assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni 
assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni e i dati a sua disposizione mediante 
strumenti anche elettronici, idonei a facilitare l’accesso e la fruizione da parte degli studenti, fatta salva la 
tutela dei dati personali, secondo la normativa vigente. 
2. L’Università di Bologna, utilizzando prioritariamente strumenti informatici, svolge attività di 
informazione e comunicazione dirette a favorire la conoscenza delle norme del presente regolamento e di 
ogni altra disposizione relativa alla carriera degli studenti, nonché a favorire la conoscenza dell’avvio e del 
percorso dei procedimenti amministrativi. 
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3. Lo studente ha facoltà di sollecitare l’intervento del Garante degli studenti, qualora si ritenga leso nei 
propri diritti o interessi. 
4. In ogni caso, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-
Romagna avverso i provvedimenti relativi alla carriera degli studenti. 
 
Articolo 23 – Norme di disciplina 
1. Gli studenti dell’Università di Bologna sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei 
regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di 
studio all’interno delle strutture dell’Ateneo. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni di 
proprietà dell’Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi 
dell’immagine e del decoro dell’Università, anche al di fuori delle strutture universitarie. 
2. Le violazioni delle norme di disciplina dell’Università di Bologna comportano a carico dei trasgressori 
l’applicazione di provvedimenti disciplinari. 
3. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l’Università 
di Bologna provvede tempestivamente a informare l’Autorità giudiziaria e adotta i conseguenti 
provvedimenti previsti dalla legge. 
4. L’Università di Bologna si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere 
eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti. 
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche agli studenti iscritti e registrati all’Università di 
Bologna nell'ambito di programmi di scambio con Università estere. 
 
Articolo 24 – Provvedimenti disciplinari 
1. Il Rettore, il Senato accademico e i Consigli delle Scuole esercitano la giurisdizione disciplinare sullo 
studente ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge. 
2. La violazione deve essere formalmente contestata alla residenza dichiarata dallo studente, mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, lo studente può presentare liberamente le proprie 
difese al Rettore. 
4. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i 
seguenti: 
a) ammonizione; 
b) interdizione temporanea da una o più attività formative; 
c) esclusione da uno o più esami o valutazioni finali di profitto per un periodo fino a tre mesi; 
d) sospensione temporanea dall’Università fino ad un massimo di un anno. 
5. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le difese dello studente. 
6. L’applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c) spetta al Consiglio della Scuola, in seguito a 
relazione del Rettore. 
7. L’applicazione del provvedimento di cui alla lettera d) spetta al Senato accademico, in seguito a relazione 
del Rettore. 
8. L’applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto 
riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova. 
9. E’ ammesso appello al Senato accademico contro la deliberazione del Consiglio della Scuola che applica 
le sanzioni di cui alle lettere b) e c). 
10. Per i corsi professionalizzanti si rinvia all’apposito regolamento. 
 
Articolo 25 – Registrazione dei provvedimenti disciplinari 
1. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e riportati nel foglio di 
congedo. 
 
Articolo 26 – Programmazione di esami o valutazioni finali di profitto 
1. La programmazione degli appelli degli esami o valutazioni finali di profitto tiene conto delle date di 
svolgimento delle prove finali, in particolare nella terza sessione. 
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Articolo 27 – Rappresentanti degli studenti 
1. Gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati in tutti i consessi dell’Ateneo, secondo le norme di legge 
e con le modalità previste dallo Statuto. 
2. In caso di concomitanza con attività formative che prevedono la frequenza obbligatoria, la partecipazione 
certificata alle sedute giustifica l’assenza dello studente. In caso di concomitanza della seduta con esami o 
valutazioni finali di profitto, il rappresentante può concordare con il presidente della commissione 
esaminatrice il rinvio dell’appello, previa certificazione della sua presenza durante la seduta. 
3. La rappresentanza studentesca ha diritto a spazi dedicati ed attrezzature all’interno di ogni Scuola. 
 
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Articolo 28 – Disposizioni finali 
1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale d’ 
Ateneo. 
2. Il presente regolamento, a partire dalla sua entrata in vigore, abroga il regolamento studenti emanato con 
D.R. n. 899 del 26/06/2008. 
 
 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   369        PROT.     9399       DEL     2/2/2015      
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

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

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

Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la Delibera del Dipartimento Delle Arti – DARvipem del 26/06/2014, recante la proposta di 

attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno - Settore 
Concorsuale 08/E2 - RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA, per il Settore 
scientifico disciplinare ICAR/18 - STORIA DELL'ARCHITETTURA. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento Delle Arti – 
DARvipem dell’Alma Mater Studiorum 

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 22/07/2014 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29/07/2014; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2955  del 08/09/2014; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
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D I S P O N E: 

 
ART. 1 -  Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 

reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 
1500 ore annue per il Settore Concorsuale 08/E2 - RESTAURO E STORIA 
DELL'ARCHITETTURA, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/18 - STORIA 
DELL'ARCHITETTURA. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Anna Rosellini 88/100 
2) Maria Teresa Sambin De Norcen 83/100 
3) Gaia Caramellino 81/100 
4) Davide Righini 78/100 
5) Olimpia Niglio 67/100 

 
Bologna, 2/2/2015 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    268        PROT.  6792          DEL   26/01/2015 
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze agrarie - DipSA del 23/07/2014, recante 
la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/B1 - 
AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI, per il Settore scientifico 
disciplinare AGR/02 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze agrarie - DipSA 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 23/09/2014 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 30/09/2014; 
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VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3443 del 13/10/2014; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 07/B1 - AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI, per il 
Settore scientifico disciplinare AGR/02 - AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1)  Walter Esteban Zegada-
Lizarazu 

91/100 

2) Linda Pieri 68/100 
3) Giuseppe Di Girolamo 51/100 

 
 
Bologna,  26/01/2015 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.      71      PROT.  1489          DEL  12/1/2015 
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Alma Mater Studiorum 
del 20/05/2014, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore 
Concorsuale 04/A4 - GEOFISICA, per il Settore scientifico disciplinare GEO/10 - GEOFISICA DELLA 
TERRA SOLIDA. 
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 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento  di Fisica e Astronomia 
dell’Alma Mater Studiorum. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 22/07/2014 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/07/2014; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3138 del 22/09/2014; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 04/A4 - GEOFISICA, per il Settore scientifico disciplinare GEO/10 - GEOFISICA DELLA 
TERRA SOLIDA. 
. 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) Filippo Zaniboni  86,3/100 
2) Gianluca Pagnoni 84,9/100 

 
 
Bologna,  12/1/2015 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

� Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.      4612      PROT.  85327 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
 

VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 
sottoscritto in data 16.10.2008; 
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VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
 

VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 
parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3211 del 25.09.2014, con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione economica 1, area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della sala settoria di Anatomia 
Umana Normale del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie (DIBINEM) di questo 
Ateneo, prioritariamente riservato, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66, ai 
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero 
durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza 
demerito la ferma contratta, pubblicato sulla G.U. n. 78 del 07.10.2014; 

 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 

ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

ACCERTATO che non vi sono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 
riserva 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, per la copertura di n. 1 posto di categoria 
C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
della sala settoria di Anatomia Umana Normale del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie (DIBINEM) di questo Ateneo, prioritariamente riservato, ai sensi degli artt. 1014 e 
678 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, 
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, 
nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che 
hanno completato senza demerito la ferma contratta, indetto con D.D. n. 3211 del 25.09.2014 e 
pubblicato sulla G.U. n. 78 del 07.10.2014; 

 

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

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  MONGIORGI SARA 55 
2)  QUARANTA MARILISA 54 
3)  ORSINI ESTER 51 
4)  SCARPULLA VALENTINA 44 
5)  FARINA CINZIA 43 
6)  BOCCHINI MARTINE 42 

 

Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Sig.ra Mongiorgi Sara, nata a Bologna il 03/04/1979, 
con punti 55/60. 

 

Bologna, 
   IL DIRIGENTE 
   Michele Menna 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.      4367      PROT.  80791 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
 

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
 

VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
 

VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
 

VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
 

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 
sottoscritto in data 16.10.2008; 

 

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
 

VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 
parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3103 del 19.09.2014, con la quale è stata indetta una Selezione 
pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area 
tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del Laboratorio di Patologia e Diagnostica 
Subcellulare del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie (DIBINEM) di questo 
Ateneo, pubblicata sul sito web Il 22.09.2014; 

 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 

ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti della Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di 
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati, con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del 
Laboratorio di Patologia e Diagnostica Subcellulare del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie (DIBINEM) di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 3103 del 19.09.2014 e pubblicata 
sul sito web Il 22.09.2014; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1)  PAPA VALENTINA 58 
2)  PENZO MARIANNA 51 
3)  VALENTE SABRINA 48 
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Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice della selezione citata la Dott.ssa Papa Valentina, nata ad Ascoli Piceno il 

07.12.1982, con punti 58/60. 
 
 
Bologna, 
   IL DIRIGENTE 
   Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

******* 


