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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE N. 520/2008 DEL 07.04.2008 
MODIFICHE AI REGOLAMENTI DIDATTICI DI FACOLTA’ 

 
IL RETTORE 

 
VISTA   la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA   la Legge 19/11/90 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
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VISTO   il Decreto Rettorale 24/3/93, n. 142 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo 
dell'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e successive modifiche; 

VISTO   l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e 
integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la 
tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università; 

VISTO   il Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, emanato dal 
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in attuazione di tale legge, 
con decreto 3 novembre 1999, n. 509 ed in particolare l'art. 12 comma 1; 

VISTI   i decreti ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei 
settori scientifico-disciplinari 

VISTO  il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori 
scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive 
modificazioni; 

VISTO   il Decreto di Determinazione delle classi delle lauree universitarie del Ministro 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 4 agosto 2000;  

VISTO   il Decreto di Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche del Ministro 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000; 

VISTO   il Decreto di Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie 
del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 02 aprile 2001; 

VISTO   il Decreto di Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle 
professione sanitarie del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 02 
aprile 2001; 

VISTO   il Decreto Rettorale 12/10/2001 n. 294/46 con cui è stato emanato il  Regolamento Didattico 
di Ateneo e successive modificazioni; 

VISTI   i Regolamenti Didattici delle Facoltà di Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria e Medicina e 
Chirurgia; 

VISTI   i Decreti d’urgenza del Preside e le delibere con cui le Facoltà di Farmacia, Giurisprudenza, 
Ingegneria e Medicina e Chirurgia hanno approvato i Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Studio (ex DM 509/99) per l’anno accademico 2008/2009; 

VISTA   la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 31/03/2008 ha approvato 
l’attivazione dei Corsi di Studio e i Regolamenti Didattici di Corso� di Studio (ex DM 
509/99) per l’A.A. 2008-2009; 

VISTO   il D.M. del 13/03/2008 con cui è stata autorizzata l’istituzione degli ordinamenti didattici dei 
Corsi di Laurea in Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere) con 
sede a Ravenna (SNT/1), Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 
(Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica) con sede a Rimini 
(SNT/3); 

VISTO   il Decreto Rettorale rep.n.442-2008 prot.n.15488 del 27/03/2008 con cui sono state emanate 
le modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo relativamente agli ordinamenti didattici dei 
suddetti Corsi di Studio; 

RITENUTO  che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dei 
Regolamenti Didattici di Facoltà 

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia al Titolo II “Regolamenti Didattici di corso di studio 
della Facoltà di Farmacia”, al Capo I “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, i Piani Didattici dei Corsi 
di Laurea  in: 
Tecniche Erboristiche (24); 
Controllo di Qualità dei Prodotti per la Salute (Rimini) (29); 
Tossicologia dell’Ambiente (24) 
sono soppressi e sostituiti dai nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo II, “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Specialistica”, i Piani 
Didattici dei Corsi di Laurea Specialistica a ciclo unico in: 
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Farmacia (14/S); 
Farmacia (Rimini) (14/S); 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (14/S) 
sono soppressi e sostituiti dai nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 2 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Giurisprudenza al Titolo II “Regolamenti Didattici di corso di 
studio della Facoltà di Giurisprudenza”, al Capo I “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, i Piani 
Didattici dei Corsi di Laurea in 
Scienze Giuridiche (31); 
Operatore Informatico Giuridico (2) 
sono soppressi e sostituiti dai nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo II, “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Specialistica”, il Piano 
Didattico del Corso di Laurea Specialistica in 
Giurisprudenza (22/S) 
è soppresso e sostituito dal nuovo testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 3 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Ingegneria al Titolo II “Regolamenti Didattici di corso di 
studio della Facoltà di Ingegneria”, al Capo I “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, il Piano Didattico 
del Corsi di Laurea in 
Ingegneria Chimica (10) 
è soppresso e sostituito dal nuovo testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo II, “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Specialistica”, i Piani 
Didattici dei Corsi di Laurea Specialistica in: 
Ingegneria Gestionale (34/S) 
Ingegneria Energetica (33/S) 
sono soppressi e sostituiti dai nuovi testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 4 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia al Titolo II “Regolamenti Didattici di 
corso di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia”, al Capo I “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, sono aggiunti i corsi di Laurea in: 
Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere) (Ravenna) (SNT/1); 
Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico 
di Radiologia Medica) (Rimini) (SNT/3) 
i cui Piani Didattici sono riportati nell’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo II, “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Specialistica”, il Piano 
Didattico del Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria (52/S) 
è soppresso e sostituito dal nuovo testo di cui all’allegato 1 del presente decreto 

ART. 5 
1. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione. 
 
Bologna 07 aprile 2008       IL RETTORE 
            Prof. Pier Ugo Calzolari 
 
Gli allegati di cui al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso l’Ufficio Istituzione e Attivazione 
Corsi di Studio – Regolamento Didattico di Ateneo dell’Area della Formazione (AFORM). 

 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DECRETO RETTORALE N. 705/2008 DEL 23.05.2008 
REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL’ART.51 COMMA 6 DELLA 

LEGGE N. 449/1997 
 

IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 51 comma 6 della L. 449/97 relativo all’istituzione di assegni di ricerca; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

dell’11 febbraio 1998 in base al quale le Università adottano proprie disposizioni 
per il conferimento degli assegni di ricerca; 

VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prot. 
n. 523 del 12 marzo 1998 avente ad oggetto “Rapporti contrattuali per attività di 
ricerca. Nota esplicativa, punto A. Assegni di ricerca”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 45 del 26 febbraio 2004 con cui il MIUR ha 
rideterminato l’importo minimo e massimo degli assegni di ricerca e le nuove 
modalità di imputazione degli oneri a carico dell’Amministrazione; 

VISTO il regolamento per gli assegni di ricerca emanato con D.R.n.1152 del 15/06/2004; 
CONSIDERATO  che l’Ateneo ha valutato opportuno modificare il Regolamento per gli assegni di 

ricerca allineandolo con il budget integrato di Ateneo per quanto riguarda i processi 
decisionali e diversificando i requisiti di accesso e l’importo contrattuale in 
rapporto a  diversi profili; 

VISTE le delibere del Senato Accademico dell’8 aprile 2008 e del 20 maggio 2008 con le 
quali è stato approvato il testo del nuovo regolamento per gli assegni di ricerca; 
 

DECRETA 
E’ emanato il seguente: 
REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL’ART. 51 COMMA 6 DELLA L. N. 
449/1997 
Articolo 1 – (finalità, oggetto) 
Ai sensi dell’art.51 comma 6 della L.449/97, nell’ambito di appositi piani di formazione scientifica collegati 
a progetti di ricerca, l’Università conferisce assegni di ricerca a seguito di selezione pubblica, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, con la finalità di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità. 
L’assegno di ricerca ha per oggetto la formazione scientifica mediante la realizzazione di un programma di 
ricerca o di una fase di esso, sotto la supervisione di un responsabile scientifico individuato dalla struttura 
(tutor). L’attività di ricerca presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell’attività stessa, 
carattere continuativo, temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento 
rispetto alla complessiva attività della struttura; l’attività sarà svolta in condizione di autonomia, nei soli 
limiti del programma predisposto dal tutor, senza orario di lavoro predeterminato. 
Articolo 2 – (finanziamento degli assegni di ricerca) 
Entro il termine stabilito i Dipartimenti che intendono attivare assegni di ricerca possono presentare richiesta 
di finanziamento totale o parziale all’Ateneo, limitatamente agli assegni di cui  al successivo articolo 5, punti 
1. e 2. , nell’ambito della propria programmazione annuale deliberata dal Consiglio di Dipartimento e tenuto 
conto delle richieste presentate esclusivamente al Dipartimento di afferenza dai docenti e ricercatori 
afferenti.  
Sulla base del budget attribuito dall’Ateneo, il Consiglio di dipartimento formula una graduatoria di merito e 
approva le richieste presentate dai docenti e ricercatori afferenti nei limiti del budget disponibile. 
I richiedenti potranno indicare in domanda una struttura diversa dal Dipartimento di afferenza per la gestione 
del finanziamento e della relativa procedura di conferimento degli assegni di ricerca, chiedendo il 
trasferimento delle risorse ad altre Strutture scientifiche dotate di autonomia contabile successivamente 
all’approvazione della richiesta da parte del Dipartimento.  
Una Commissione di Riequilibrio, formata dal Rettore o suo delegato, dal Vice-Presidente del Collegio dei 
Direttori di dipartimento o suo delegato e dal Presidente della Commissione per la Ricerca Scientifica 
attribuisce il finanziamento per gli assegni destinato annualmente a riequilibrio, sulla base dei seguenti 
criteri: 



16 giugno 2008 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 148 
   

 

 6 

- attribuzione a richiedenti che non siano stati adeguatamente finanziati rispetto alle priorità definite dalla 
programmazione strategica di Ateneo, con particolare riferimento agli obiettivi di conseguire un equilibrato 
sviluppo delle attività nei diversi poli territoriali e nelle aree a più forte carattere interdisciplinare; 
- garantire un adeguato supporto a gruppi di particolare rilievo scientifico e/o attivi in ambiti in cui l’Ateneo 
ritiene necessario favorire lo sviluppo.  
Articolo 3 –(Centri di Ricerca, Poli Scientifici – didattici  e altre Strutture di Ricerca) 
Le strutture, intendendosi per esse i Centri di Ricerca, i Poli Scientifico-didattici della Romagna ed altre 
strutture di Ricerca, possono attivare autonomamente assegni di ricerca con fondi totalmente a carico del 
proprio bilancio, nell’ambito di progetti di ricerca e mediante convenzioni con enti esterni. 
Articolo 4 – (requisiti) 
Possono partecipare alla selezione per il conferimento degli assegni di ricerca i candidati in possesso dei 
seguenti requisiti minimi di accesso, suddivisi per tipologia di assegno: 
1. assegni di ricerca “post dottorali” finanziati anche in parte dall’Ateneo: titolo di dottore di ricerca o 
diploma di specializzazione di durata minima triennale, ovvero certificato di ammissione all’esame finale per 
il conseguimento dei suddetti titoli. 
2. assegni di ricerca “senior” finanziati anche in parte dall’Ateneo: titolo di dottore di ricerca o diploma di 
specializzazione di durata minima triennale più due anni di esperienza scientifico-professionale, documentata 
da pubblicazioni scientifiche; 
3. assegni di ricerca “professionalizzanti” autofinanziati interamente dalle strutture nell’ambito di progetti di 
ricerca: laurea vecchio ordinamento o specialistica/magistrale con adeguato curriculum scientifico-
professionale.  
E’ fatto divieto di conferire assegni di ricerca a candidati in possesso del solo diploma di laurea vecchio 
ordinamento e laurea specialistica/magistrale senza ulteriori titoli scientifico-professionali documentati. 
I requisiti di ammissione alla selezione e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di 
scadenza del bando di selezione. 
La verifica di acquisizione dei titoli di studio è condizione preliminare ed essenziale per la stipula del 
contratto di collaborazione alla ricerca 
Articolo 5 – (durata, rinnovo, importo)  
La durata dell'assegno è commisurata al completamento di un adeguato percorso formativo per il titolare 
dell'assegno di ricerca e non può essere superiore a 48 mesi per singolo contratto salvo quanto previsto dal 
successivo art.6. 
La durata minima degli assegni di ricerca e le modalità di rinnovo sono stabilite come segue, in dipendenza 
della tipologia di assegno di ricerca conferito: 
1. assegni di ricerca “post dottorali” finanziati anche in parte dall’Ateneo: 
- durata minima 24 mesi, rinnovabile nei termini di legge. Il rinnovo di assegni post dottorali implica la 
conformità del contratto di rinnovo alla tipologia di assegno di ricerca “senior”; pertanto il rinnovo è 
subordinato alla valutazione dell’esperienza acquisita e della produzione scientifica maturata nei due anni di 
assegno al primo livello 
- importo minimo previsto dai decreti del MUR. 
2.  assegni di ricerca “senior ” finanziati anche in parte dall’Ateneo 
- durata minima 12 mesi, rinnovabile nei termini di legge, previa valutazione dell’esperienza acquisita e della 
produzione scientifica documentata; 
- importo massimo previsto dai decreti del MUR. 
3. assegni di ricerca “professionalizzanti” autofinanziati interamente dalle strutture nell’ambito di progetti di 
ricerca: 
- durata minima 12 mesi con scadenza dell’assegno non oltre 3 mesi oltre la scadenza del progetto di ricerca 
nel cui ambito il contratto viene attivato, previa verifica di compatibilità con le regole di rendicontazione 
poste dagli enti finanziatori. Gli assegni di ricerca di cui al presente punto non possono essere rinnovati al di 
fuori dei progetti di ricerca nel cui ambito gli assegni sono stati attivati. 
- importo stabilito dal Dipartimento nei limiti del decreto MUR, in rapporto ai requisiti di accesso fissati e 
alla complessità del progetto formativo.  
L’importo dell’assegno, al netto degli oneri a carico dell’ente, deve essere indicato nel bando di selezione e 
resterà invariato per l’intera durata del contratto, fatte salve eventuali disposizioni normative diverse. 
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 dei Dipartimenti che hanno approvato 
gli assegni. 
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L’assegno può essere rinnovato nel limite massimo di otto anni complessivi con lo stesso soggetto, ovvero, 
nel caso il titolare abbia usufruito della borsa di studio per il dottorato di ricerca, nel limite corrispondente 
alla differenza tra otto anni e il periodo di effettiva fruizione della borsa.  
La formazione del titolare dell’assegno può prevedere un congruo 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 messi a disposizione sul bilancio di Ateneo. 
Articolo 6 – (rinnovo di assegni di ricerca stipulati ai sensi di regolamenti precedenti) 
I contratti per assegni di ricerca stipulati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento potranno 
essere rinnovati per una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi, prescindendo dal requisito 
del titolo di accesso previsto dal presente regolamento. 
Articolo 7 – (trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo, trasferte)  
L’assegno è esente da ritenuta fiscale e soggetto a ritenute previdenziali, secondo le norme vigenti. 
L’assegno di ricerca è corrisposto in rate mensili posticipate di uguale importo. 
L'assegnista gode dell'assicurazione contro gli infortuni, previo versamento del contributo richiesto. 
L’assegnista ha diritto al rimborso delle spese di trasferta in Italia e all’estero, qualora questa sia attinente 
all’attività di ricerca oggetto dell’assegno e sia preventivamente autorizzata dalla struttura. I fondi per il 
rimborso sono a carico della struttura che ha autorizzato la trasferta. 
Articolo 8 – (procedure per l’attivazione degli assegni di ricerca) 
Le strutture, per l’emanazione dei bandi e la stipula dei relativi contratti, dovranno attenersi agli schemi 
forniti dall’Amministrazione generale, utilizzando i supporti informativi messi a loro disposizione. 
Articolo 9 – (selezione dei candidati)  
Il procedimento di selezione pubblica comparativa dei candidati è demandato alle strutture interessate 
mediante pubblicazione di appositi bandi, a cui dovranno essere allegati il progetto di ricerca e il piano di 
formazione. 
Al bando deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel Portale di Ateneo e nel Portale 
Europeo della Mobilità, nonché mediante affissione all’Albo dell’Università di Bologna e all’Albo della 
struttura interessata. 
La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione di esperti della 
materia designata dal Consiglio della struttura. 
Le modalità di valutazione comparativa, da indicarsi nel bando, sono stabilite dalla Struttura e si basano 
obbligatoriamente sull’esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività 
scientifica. Potrà inoltre essere oggetto di valutazione anche un colloquio, effettuato eventualmente anche 
con modalità a distanza con supporti informatici, purché sia riconosciuta con certezza l’identità del 
candidato, da verificare anche all’atto della stipula del contratto.  
Nel caso in cui la selezione non preveda il colloquio, il candidato dovrà allegare alla domanda anche due 
lettere di presentazione di docenti o ricercatori di Università italiane o straniere o di Istituti di Ricerca.  
Le procedure di valutazione comparativa si concludono con un decreto del Direttore della struttura, con cui 
viene approvata la graduatoria della selezione relativa all’attribuzione dell’assegno di ricerca. 
Articolo 10 – (formalizzazione del rapporto e valutazione dell'attività dell’assegnista)  
Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante contratti di collaborazione alla ricerca stipulati con la Struttura 
che ha attivato l’assegno. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non 
danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’università. 
Qualora il vincitore rinunci alla stipula del contratto entro il termine che gli verrà comunicato dalla Struttura, 
si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
Il contratto deve essere sottoscritto entro l’anno di assegnazione del finanziamento da parte dell'Ateneo. 
Le strutture che deliberano l’attivazione di assegni di ricerca con fondi totalmente a carico del proprio 
bilancio, dovranno stabilire il termine per la stipula dei relativi contratti e indicare tale termine nel bando. 
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. 
Articolo 11 – (sospensione dell'assegno di ricerca) 
L’attività oggetto dell’assegno di ricerca è sospesa unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità, 
servizio militare, malattia prolungata. In tali periodi è sospesa l’erogazione dell’assegno. 
La struttura dovrà adottare le opportune misure per la tutela della sicurezza e della salute dell’assegnista di 
ricerca nel periodo di gravidanza, puerperio e allattamento, secondo le norme vigenti. 
Gli assegnisti sono tenuti a comunicare alla struttura il verificarsi delle suddette condizioni, non appena 
accertate. 
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La durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di formazione, 
riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione. 
Articolo 12 – (divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative) 
Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori 
Astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 
30.12.93 n. 593 e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI. 
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 di assegni di ricerca. 
Sono incompatibili con l'assegno di ricerca le seguenti attività: 
a) lavoro subordinato a tempo indeterminato; 
b) incarico di professore a contratto per la titolarità di insegnamenti ufficiali in corsi di laurea; 
c) iscrizione alle Scuole di Specializzazione. 
Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato a tempo determinato è compatibile con 
l’assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura, o organo da esso 
delegato, previa acquisizione del parere motivato del tutor e verificato che l’attività ulteriore rispetto 
all’assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento del percorso formativo. 
I titolari di assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al 
comma 1 del presente articolo, possono essere collocati in aspettativa senza assegni dalle rispettive 
amministrazioni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca. 
Ai fini dei divieti, delle incompatibilità e delle aspettative di cui al presente articolo, all’atto della stipula 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. 
Articolo 13 – (attività assistenziale, dottorato di ricerca) 
I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifici dell’area medico-clinica possono svolgere attività 
assistenziale in relazione alle esigenze del proprio piano di formazione, esclusivamente con le modalità e nei 
limiti previsti da appositi accordi tra l’Università e le Aziende Sanitarie. 
Il titolare di assegno di ricerca può frequentare corsi di dottorato di ricerca, anche in deroga al numero 
determinato, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. 
Articolo 14 – (decadenza, recesso, risoluzione) 
Decadono dal diritto all’assegno di ricerca coloro che, entro il termine comunicato dalla struttura, non 
sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate. 
Decadono altresì dall’attribuzione dell’assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni o che 
omettono le comunicazioni di cui all’agli articoli 11 e 12 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori 
sanzioni previste dalle norme vigenti. 
Il titolare dell’assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla struttura. Il 
pagamento dell’ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. 
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, segnalato e motivato dal tutor, a 
seguito della decisione della Commissione di Riequilibrio di cui all’art. 2 del presente regolamento, sentito 
l’interessato. 
Articolo 15 – (disciplina transitoria) 
Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano ai bandi pubblicati e ai contratti  stipulati dalla 
data della sua entrata in vigore. 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di registrazione del decreto Rettorale di 
emanazione e verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti di Ateneo. 
L’entrata in vigore del presente Regolamento determina l’abrogazione del regolamento precedente che 
disciplina la medesima materia. 
 
Bologna, 23/05/ 2008 
 
IL DIRIGENTE   RETTORE 
Bruno Quarta  Prof. Luigi Busetto 
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DECRETO RETTORALE N. 707/2008 DEL 23.05.2008 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

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

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

particolare l’art. 11, commi 1 e 2; 
VISTO   l’art. 11 della Legge 15/05/1997 n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante 

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

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

2001 e successive modifiche; 
VISTO   il Decreto Ministeriale 24 luglio 2006 relativo al riassetto delle Scuole di specializzazione di 

area psicologica; 
VISTE   le delibere con cui gli Organi Accademici hanno approvato l’ordinamento didattico della 

scuola di specializzazione di area psicologica inserito nella banca dati del Ministero; 
VISTO   il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo espresso nella seduta del 

14/01/2008; 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 

16/04/2008; 
VISTA  la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3456 del 02/05/2008 con la quale si 

autorizza l’istituzione della scuola Psicologia della salute; 
RITENUTO  che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del 

Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e della 
Legge 15 maggio 1997 n.127; 

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
DECRETA  ART. 1 

Nel Regolamento Didattico di Ateneo, nell’allegato n. 24 dopo la lettera B) è aggiunta la 
lettera C) Area Psicologica che riporta l’ordinamento didattico della Scuola di 
Specializzazione in Psicologia della salute, afferente alla Facoltà di Psicologia, il cui testo è 
riportato in calce al presente Decreto. 
ART. 2 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca per la 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 09/05/1989, 
n. 168. 
2. Il presente Decreto Rettorale, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, 
entra in vigore dalla data di emanazione. 
- Psicologia della salute (Cod.88) 

L'ordinamento didattico del suddetto corso di studio è quello risultante sul sito MIUR Off-specializzazioni. 
BOLOGNA, 23/05/2008 
IL RETTORE 
Pier Ugo CALZOLARI 
 
 
Gli allegati di cui al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso l’Ufficio Istituzione e Attivazione 
Corsi di Studio – Regolamento Didattico di Ateneo dell’Area della Formazione (AFORM).  
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DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 46/764 del 08.01.2008 
 

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1 – area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati – per le esigenze del Dipartimento di Farmacologia di questo Ateneo 
(D.D. 1227 del 18.04.2007) 
 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 
 
VISTO  il D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 
VISTA  la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA  la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d integrazioni; 
VISTA  la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI  i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA  la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 12.03.1999 n. 68; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum -  Università di 

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

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1227 del 18.04.2007 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico per  esami a n. 1 posto di Categoria D, area tecnica, tecnica scientifica ed 
elaborazione dati, posizione economica 1, per le esigenze del Dipartimento di Farmacologia 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, pubblicata sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ 
Concorsi ed Esami” n. 34 del 27.04.2007;  

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;  
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ( legge finanziaria per il 2007); 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico per esami, a n. 1 posto di Categoria D, area 
tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, posizione economica 1, indetto per le esigenze 
del Dipartimento di Farmacologia dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 34 del 27.04.2007;  

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1)  BAIULA MONICA 60 
2)  CARBONE FABIO 55 
3)  CALIENNI MARIA 51 
4)  VASINA VALENTINA 46 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la dott.ssa Baiula Monica, nata a Bologna, il 

07.01.1978,  con punti 60/60. 
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Bologna, 8 gennaio 2008 
 
          IL DIRIGENTE  
                                Dott.ssa Ersilia Barbieri 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 52/1161 del 10.01.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. C1 – area amministrativa – 
riservato alle persone disabili di cui alla legge 12.03.1999 n. 68, per le esigenze del Polo Scientifico 
Didattico di Rimini di questo Ateneo (D.D. 2248 del 24.07.2007) 
 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 
 
VISTO  il D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 
VISTA  la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA  la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d integrazioni; 
VISTA  la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA  la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 12.03.1999 n. 68; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum -  Università di 

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

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2248 del 24.07.2007 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico per  esami a n. 1 posto di Categoria C, area amministrativa, posizione economica 1, 
riservato alle persone disabili di cui alla legge 12.3.1999 n. 68, per le esigenze del Polo 
Scientifico – Didattico di Rimini dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
pubblicata sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 60 del 31.07.2007;  

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;  
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ( legge finanziaria per il 2007); 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

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

amministrativa, posizione economica 1, riservato alle persone disabili di cui alla legge 
12.3.1999 n. 68, indetto per le esigenze del Polo Scientifico – Didattico di Rimini dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi 
ed Esami” n. 60 del 31.07.2007;  

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) DI RENZO DOMENICO ANTONIO 47 
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Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso citato il sig. Di Renzo Domenico Antonio, nato a Vibo 
Valentia (VV) il 27.06.1975, con punti 47/60. 

 
Bologna, 10 gennaio 2008 
 
          IL DIRIGENTE  
                                Dott.ssa Ersilia Barbieri 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 72/1511 del 11.01.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. EP1 – area amministrativa 
gestionale – per le esigenze del Magazine di questo Ateneo (D.D. 335 del 30.01.2007) 
 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 
 
VISTO  il D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 
VISTA  la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA  la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d integrazioni; 
VISTA  la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA  la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 12.03.1999 n. 68; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum -  Università di 

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

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 335 del 30.01.2007 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico per  esami a n. 1 posto di Categoria EP, area amministrativa gestionale, posizione 
economica 1, per le esigenze del Magazine dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, pubblicata sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 12 del 09.02.2007;  

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;  
VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 ( legge finanziaria per il 2008); 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico per esami, a n. 1 posto di Categoria EP, area 
amministrativa gestionale, posizione economica 1, per le esigenze del Magazine dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, indetto con D.D. 335 del 30.01.2007 e pubblicato 
sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 12 del 09.02.2007;  

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) LACOPPOLA MONICA  52,5 
2) MOSCA LUIGI 48 
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3) FOLLI STEFANO 45 
 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la dott.ssa Lacoppola Monica, nata a Ferrara, il 

02.01.1974, con punti 52,5/60. 
 
Bologna, 11 gennaio 2008 
 
          IL DIRIGENTE  
                                Dott.ssa Ersilia Barbieri 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 205/3374 del 22.01.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. C1 – area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati – per le esigenze del Dipartimento di Archeologia – sedi di Bologna e 
Ravenna di questo Ateneo (D.D. 2644 del 14.09.2007) 
 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 
 
VISTO  il D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 
VISTA  la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA  la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche e d integrazioni; 
VISTA  la Legge 24.12.1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i Contratti Collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA  la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 12.03.1999 n. 68; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum -  Università di 

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

VISTA la Disposizione Dirigenziale n 2644 del 14.09.2007 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico per  esami a n. 1 posto di Categoria C, area tecnica, tecnica scientifica ed 
elaborazione dati, posizione economica 1, per le esigenze del Dipartimento di Archeologia, 
sede di Bologna e Ravenna, dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, pubblicata 
sulla G.U. 4^ Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 75 del 21.09.2007;  

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;  
VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 ( legge finanziaria per il 2008); 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

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

tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, posizione economica 1, indetto per le esigenze 
del Dipartimento di Archeologia, sede di Bologna e Ravenna, dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, indetto con D.D. 2644 del 14.09.2007 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie 
Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 75 del 21.09.2007;  

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

1) BOZZOLI MASSIMO 58 
2) VERROCCHI MARCO 52 
3) RICEPUTI ANJA 49 
4) GIOVANNONI FRANCESCA 48 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Sig. Bozzoli Massimo, nato a Bologna il giorno 

11.03.1969 con punti 58/60. 
 
Bologna, 22 gennaio 2008 
 
          IL DIRIGENTE  
                                Dott.ssa Ersilia Barbieri 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 326/5405 del 31.01.2008 

Approvazione atti della selezione interna a titolo di Progressione Verticale, per titoli ed esami, a n. 3 
posti di Cat. EP1 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati – per le esigenze dell’Area 
dell’Ufficio Tecnico di questo Ateneo (D.D. 3143 del 9.11.2005) 
 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 
 

VISTO  il D.P.R. 10.1.1957, n. 3  
VISTA  la Legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTA  la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la Legge 24.12.1993, n. 537 ed in particolare l'art. 5; 
VISTO  il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la Legge 23.12.1996 n.662; 
VISTI  i Contratti collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 
sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.1.2005;  
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n.445; 
VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale tecnico 
amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna adottato con  delibera 
del C.d.A. del 25. 09. 2001 e  pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n.79 del 15.10.2001; 
VISTO la  D.D. n. 3143 del 09.11.2005, affissa all’Albo d’Ateneo in data 16.11.2005, con il quale è stata 
indetta la selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Categoria EP, 
posizione economica 1, area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area 
dell’Ufficio Tecnico di questo Ateneo; 
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti e la relativa copertura finanziaria; 
 

DISPONE: 
 
ART. 1 -  Sono approvati gli atti della selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a 

n. 3 posti di Categoria EP, posizione economica 1, area  tecnica, tecnica scientifica ed 
elaborazione dati, indetta per le esigenze dell’Area dell’Ufficio Tecnico di questo Ateneo e  
pubblicata  all’Albo d’Ateneo in data 16.11.2005; 

 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
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NUMERO  COGNOME E NOME PUNTEGGIO /100 

1 RONCHETTI ANDREA 89 
2) BATTISTINI ROBERTO 78 
3) MASTROPAOLO GERARDO 73 
 
ART. 3  Sono dichiarati vincitori della selezione i dott.ri:  
 

1) Ronchetti Andrea, nato Ferrara il 4.5.1964, con punti 89/100. 
2) Battistini Roberto, nato a Bologna il 28.3.1972, con punti 78/100. 
3) Mastropaolo Gerardo, nato a Roma, il 14.3.1960, con punti 73/100. 

 
Bologna, 31 gennaio 2008 
 

     IL DIRIGENTE 
     Dott.ssa Ersilia Barbieri  

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

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 446/7683 del 13.02.2008 

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Cat. D1 – area 
amministrativa gestionale – con competenze in materia di orientamento, di cui uno riservato ai militari 
volontari delle Forze Armate, per le esigenze della sede di Bologna e del Polo Scientifico Didattico di 
Cesena di questo Ateneo (D.D. 1592 del 30.05.2007) 
 

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

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

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA  la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 12.03.1999 n. 68; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum -  Università  di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D.n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1592 del 30.05.2007 con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico per titoli ed  esami a n. 2 posti di Categoria D, area amministrativa gestionale, posizione 
economica 1, con competenze in materia di orientamento,  di cui uno riservato ai  militari volontari 
delle Forze Armate, per le esigenze della sede di Bologna e del Polo scientifico didattico di Cesena,  
dell’Alma Mater  Studiorum – Università di Bologna, pubblicata sulla G.U. 4^  Serie Speciale “ 
Concorsi ed Esami” n. 45 del 08.06.2007;  

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;  
ACCERTATA la vacanza del posti da ricoprire 
R8ILEVATO che non sussistono  candidati idonei  in possesso dei requisiti necessari per usufruire  della 

riserva a favore dei militari volontari della Forze Armate e che pertanto risulta necessario attingere 
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dalla graduatoria generale di merito per la copertura dei posti riservati, così come disposto dall’art. 1 
del bando di concorso; 

 
D I S P O N E: 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di Categoria D, area 

amministrativa gestionale, posizione economica 1, con competenze in materia di orientamento, 
indetto per le esigenze della sede di Bologna e del Polo scientifico didattico di Cesena,  dell’Alma 
Mater  Studiorum – Università di Bologna e pubblicato sulla G.U. 4^  Serie Speciale “ Concorsi ed 
Esami” n. 45 del 08.06.2007;  

 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale, tenuto conto a parità di merito dei titoli di preferenza 

indicati nell’art. 7 del bando di concorso: 
 
NUMERO  COGNOME E NOME PUNTEGGIO /90 

1) CIOTTI FLORENCE 70 
2) CARULLO GIIUSTINA 68,5 

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

3) PATERLINI ELISA 68,5 
4) FIORENTINI FRANCESCA 68 
5) FORNASARI GIOIA 67 
6) TOMAROLI STEFANIA 65 
7) LANZONI ANNA MARIA 61 
8) CIRIMBELLI CHIARA ELENA MARIA 60,5 
9) FARNETI FABIOLA 59,5 
10) DATTOLI LARA 57,5 

( precede per figlio a carico) 
11) LUPPI VERA  57,5 

( precede per minore età, nata 
l’11.8.1978)  

12) SPALLA CATERINA 57,5 
( nata il 22.4.1977) 

13) FESTA IMMACOLATA 56,5 
14) FERRONI SILVIA 56 
15) PIANI SABRINA 55,5 
 
Art. 3 – Sono dichiarate vincitrici del concorso citato le dott.sse:  
 
1) Ciotti Florence, nata a Marciano di Romagna (RN), il 6.10.1974, con punti 70/90. 
2) Carullo Giustina, nata a Guardiagrele (CH) il 22.05.1976, con punti 68,5/90. 
 
Bologna, 13 febbraio 2008 

IL DIRIGENTE  
            Dott.ssa Ersilia Barbieri 
 
 
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 488/8347 del 18.02.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. D1 – area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati – con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
della durata di due anni, per le esigenze dell’Unità Complessa di Istituti di Ostetricia e Ginecologia, 
Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologia “P. Sfameni” di questo Ateneo (D.D. 2548 del 4.09.2007) 
 

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

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

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

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

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2548 del 04/09/2007 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico per  titoli ed esami a n. 1 posto di Categoria D, area tecnica, tecnica scientifica ed 
elaborazione dati, posizione economica 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di due anni, per le esigenze dell’Unità di Complessa di Istituti di 
Ostetricia e Ginecologia, Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica  “P. Sfameni”  dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo in data 05.09.2007;  

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;  
RILEVATO che la procedura selettiva in argomento rientra tra le ipotesi che consentono alle 

università degli studi di avvalersi di contratti di lavoro flessibili, in quanto strettamente 
connessa allo svolgimento di un progetto di ricerca, così come previsto dal comma 11 dell’art. 
36 del D.lgs 165/2001; 

ACCERTATO, inoltre, che la copertura finanziaria per  reclutamento del vincitore della selezione sarà 
reperita mediante utilizzo di risorse  non ricomprese nel fondo di finanziamento ordinario di 
questo Ateneo; 

ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico per titoli ed  esami a n. 1 posto di Categoria D, 
area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, posizione economica 1, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di due anni, indetto per le  esigenze 
dell’Unità di Complessa di Istituti di Ostetricia e Ginecologia, Istituto di Clinica Ostetrica e 
Ginecologica  “P. Sfameni”  dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, affissa 
all’Albo di Ateneo in data 05.09.2007;  

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

1) NOTARANGELO LEONARDO 75 
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Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso citato il dott. Notarangelo Leonardo, nato a San Giovanni 
Rotondo ( FG) il 12.10.1968, con punti 75/90. 

 
Bologna, 18 febbraio 2008 
 
       IL DIRIGENTE  
            Dott.ssa Ersilia Barbieri 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 489/8350 del 18.02.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di Cat. C1 – area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati – di cui uno riservato ai disoccupati di cui all’art. 18, comma 2 della 
legge 68/99, per le esigenze edilizie ed impiantistiche del Polo Scientifico Didattico di Ravenna di 
questo Ateneo (D.D. 2643 del 14.09.2007)  
 

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

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

sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.01.2005; 
VISTA  la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 12.03.1999 n. 68; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum -  Università  di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D.n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2643 del 14.09.2007 con la quale è stato indetto un concorso pubblico 

per   esami a n. 2 posti di Categoria C, area tecnica  scientifica ed elaborazione  dati,  posizione 
economica 1,   di cui uno riservato ai disoccupati di cui all’art. 18 , comma 2 della legge 68/99, per le 
esigenze edilizie ed impiantistiche del Polo scientifico didattico di Ravenna  dell’Alma Mater  
Studiorum – Università di Bologna, pubblicata sulla G.U. 4^  Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 
75 del 21.09.2007;  

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

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

 
D I S P O N E: 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico per  esami a n. 2 posti di Categoria C, area tecnica  

scientifica ed elaborazione  dati,  posizione economica 1, per le esigenze edilizie ed impiantistiche 
del Polo scientifico didattico di Ravenna  dell’Alma Mater  Studiorum – Università di Bologna, 
pubblicato sulla G.U. 4^  Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 75 del 21.09.2007;  

 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale, tenuto conto a parità di merito dei titoli di 

preferenza indicati nell’art. 7 del bando di concorso: 
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NUMERO  COGNOME E NOME PUNTEGGIO /60 

1) BARTOLINI FRANCESCA 50 
2) MIGANI MARCO 49,5 
3) MARCHETTI MICHELA 49 
4) TORTORELLA BATTISTA 48,5 
5) SEMPRINI CESARI CHIARA 48 
6) CALLEGATI MARIA LAURA 47,5 
7) PUCCINELLI LUCA 47 
8) GADDI LEONARDO 44 
9) BIASINI FRANCESCA 43,5 

( precede per minore età nata il 
12.2.1979) 

10) VISANI SILVIA 43,5 
( nata il 29.3.1977) 

11) PAGNETTI MONICA  42 
 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori del concorso i sig.ri 
 
1) Bartolini Francesca, nata Cesena ( FC) il 23.4.1976, con punti 50/60. 
2) Migani Marco, nato a Rimini ( Rn) il 15.7.1983, con punti 49/50. 
 
Bologna, 18 febbraio 2008 

IL DIRIGENTE  
            Dott.ssa Ersilia Barbieri 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 490/8352 del 18.02.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1 – area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati – con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due anni, 
per le esigenze del Dipartimento di Matematica di questo Ateneo (D.D. 2973 del 12.10.2007) 
 

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

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

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

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

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2973 del 12/10/2007 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico per   esami a n. 1 posto di Categoria D, area tecnica, tecnica scientifica ed 
elaborazione dati, posizione economica 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di due anni, per le esigenze del Dipartimento di Matematica  
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, affissa all’Albo di Ateneo in data 
15.10.2007;  

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;  
RILEVATO che la procedura selettiva in argomento rientra tra le ipotesi che consentono alle università 

degli studi di avvalersi di contratti di lavoro flessibili, in quanto strettamente connessa allo 
svolgimento di un progetto di ricerca, così come previsto dal comma 11 dell’art. 36 del D.lgs 
165/2001; 

ACCERTATO, inoltre, che la copertura finanziaria per  reclutamento del vincitore della selezione sarà 
reperita mediante utilizzo di risorse  non ricomprese nel fondo di finanziamento ordinario di questo 
Ateneo; 

ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico  esami a n. 1 posto di Categoria D, area tecnica, 
tecnica scientifica ed elaborazione dati, posizione economica 1, con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato della durata di due anni, indetto  per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e pubblicato nell’ Albo di Ateneo 
in data 15.10.2007;  

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

1) PISA  ALESSANDRO 55 
2) BARBIERI ALICE 45,5 
3) BORGHI LORENZO 44 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso citato il dott. Pisa Alessandro, nato a Ferrara, il 

4.9.1977, con punti 55/60. 
 
Bologna, 18 febbraio 2008 
 

       IL DIRIGENTE  
             Dott.ssa Ersilia Barbieri 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 744/10864 del 29.02.2008 
Approvazione atti della selezione interna a titolo di Progressione Verticale, per titoli ed esami, a n. 60 
posti di Cat. D1 – area amministrativa gestionale – per le esigenze di questo Ateneo (D.D. 660 del 
2.03.2006)  
 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 
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VISTO  il D.P.R. 10.1.1957, n. 3  
VISTA  la Legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTA  la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la Legge 24.12.1993, n. 537 ed in particolare l'art. 5; 
VISTO  il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la Legge 23.12.1996 n.662; 
VISTI  i Contratti collettivi di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 
sottoscritti in data 09.08.2000 e 27.1.2005;  
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n.445; 
VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale tecnico 
amministrativo in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna adottato con  delibera 
del C.d.A. del 25.09.2001 e  pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n.79 del 15.10.2001; 
VISTO la  D.D. n. 660 del 02.03.2006, affissa all’Albo d’Ateneo in data 06.03.2006, con la quale è stata 
indetta la selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, a n. 60 posti di Categoria D, 
posizione economica 1, area amministrativa-gestionale, presso Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna (50 posti), Polo Scientifico – Didattico di Forlì (3 posti), Polo Scientifico – Didattico di Ravenna 
(4 posti), Polo Scientifico – Didattico di Rimini (3 posti); 
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice; 
 
ACCERTATA la vacanza dei posti e la relativa copertura finanziaria; 
 

DISPONE: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, 

a n. 60 posti di Categoria D, posizione economica 1, area  amministrativa-gestionale, indetta per 
le esigenze di questo Ateneo e  pubblicata  all’Albo d’Ateneo in data 06.03.2006; 
 

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

N° 
 

COGNOME E NOME 
 

PUNTEGGIO/100 

1.  GUIDONI VALERIA 88,5 

2.  PINARDI PATRIZIA 
84,5 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
1.5.1987) 

3.  BETTAZZONI MARINA 
84,5 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
15.10.1998) 

4.  SARTI ELISA 
84,5 

(lodevole servizio presso questa P.A. 
dal 12.2.2001) 

5.  PONTIERI MARIO 83 

6.  DI FEDE TERESA 82,5 

7.  FILIPPINI MORENA 
82 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
1.10.1993) 

8.  GALLELLI MARIA DEL 
CARMEN 

82 
(lodevole servizio presso questa P.A. 

dal 31.12.2001) 

9.  MAGGIORE ALESSANDRO 
81,5 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
5.1.2001) 
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10.  GILIBERTI ANTONELLA 
81,5 

(lodevole servizio presso questa P.A. 
dal 12.2.2001) 

11.  RASPADORI ROBERTO 81,5 

12.  SICURANZA BRUNELLA 81 

13.  MONTANARI FRANCESCO 80,5 

14.  FORMAGLINI GIORGIA 
80 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A.dal 
1.12.2000) 

15.  PILLANDRI DANIELA 80 

16.  GIOGOLI IVANA 
79,5 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
1.10.1986) 

17.  PICCININI ALESSANDRA 
79,5 

(lodevole servizio presso questa P.A. 
dal 19.7.1999) 

18.  NALDI FLORIANA 79 

19.  FRATTARUOLO PASQUALE 78,5 

20.  FRACASSO SILVANA 78,25 

21.  CARETTI CRISTINA 
78 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
1.09.1993) 

22.  PISCITELLI NATALINA 
DANIELA 

78 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 

22.06.1999) 

23.  LAMBIASE CARMINE 
78 

(lodevole servizio presso questa P.A. 
dal 12.2.2001) 

24.  TOMBELLI LAURA 77,5 

25.  SCHININA’ MARINA 
77 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
1.02.1989) 

26.  VELARDI TERESA 
77 

(lodevole servizio presso questa P.A. 
dal 2.05.2002) 

27.  BALESTRI SIMONA 76,5 

28.  RISI MARIA ALESSANDRA 
76 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
1.10.1976) 

29.  RAMBALDI SILVIA 
76 

(precede per lodevole servizio presso questa PA dal 
5.10.1998) 

30.  MATTIOLI CRISTINA 
76 

(lodevole servizio presso questa PA 
dal 17.05.1999) 

31.  AVONI ANTONELLA 75,75 

32.  MARITATO ANGELA 
75,5 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
21.6.1999) 



16 giugno 2008 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 148 
   

 

 23

33.  CAROLLO EMANUELA 
75,5 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
19.7.1999) 

34.  COGLIANDRO ANTONIO 
75,5 

(lodevole servizio presso questa P.A. 
dal 5.01.2001) 

35.  VENTURINI RICCARDO 75,5 

36.  TURCI BEATRICE 75,25 

37.  BERTUSI ANNA MARIA 
75 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
1.3.1992) 

38.  CONTE ORONZO CARLO 
75 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
15.06.2001) 

39.  TRONCANETTI BARBARA 75 

40.  BASSETTI CHIARA 74,5 
(precede quale figlia di invalida per servizio) 

41.  SANTOIANNI SANTA 
74,5 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
5.1.2001) 

42.  RUGNA FABRIZIO 
74,5 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
15.2.2001) 

43.  TAGLIANI EMANUELA 
74,5 

(lodevole servizio presso questa P.A. 
dal 1.9.2004) 

44.  SPANI ANGELA 
74  

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
02.02.1998) 

45.  CHIARAVALLOTI MARIA 
CONCETTA 

74 
(lodevole servizio presso questa P.A.  

dal 17.05.1999) 

46.  ZOCCA MARIA ANGELA 73,75 
 

47.  MAZZA PATRIZIA 
73,25 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
05.01.2001) 

48.  COMERCI GIUSEPPE 73,25 

49.  RIZZOLO ROBERTA 
73 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. 
dall’01.11.1981) 

50.  SPILLER ENRICO 73 

51.  CHIARINI SILVANA 72,75 

52.  PETREI BRUNA 72,5 

53.  MISCIALI FRANCA 
72 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
16.02.1991) 

54.  GIRARDI VITTORIA 72 

55.  FREDA MONICA 71,5 
(precede quale invalida civile) 
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56.  MENGA RAFFAELLA 71,5 

57.  BARBIERI GLORIA 
71,25 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dall’ 
01.05.1989) 

58.  RESTA GIUSEPPINA 
71,25  

(lodevole servizio presso questa P.A.  
dal 06.09.1999) 

59.  TOMASINI ANGELA 
71 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. dal 
16.02.1991) 

60.  TORTELLI CLAUDIA 71 

61.  PONTIERI GIUSEPPE 70,75 

62.  GORGOLINI SILVIA 70,5 

63.  D’ANGELI ANTONELLA 70 
 
 
ART. 3  Sono dichiarati vincitori della selezione i Sig.ri:  
 

1) GUIDONI VALERIA, nata a Bologna il 15.09.1962, con punti 88,5/100; 
2) PINARDI PATRIZIA, nata a Bologna il 08.03.1965, con punti 84,5/100; 
3) BETTAZZONI MARINA, nata a Bologna il 19.03.1969, con punti 84,5/100; 
4) SARTI ELISA, nata a Castel S. Pietro Terme (BO) il 19.11.1975, con punti 84,5/100; 
5) PONTIERI MARIO, nato a Cirò Marina (KR) il 15.11.1966, con punti 83/100; 
6) DI FEDE TERESA, nata a L’Aquila il 16.02.1969, con punti 82,5/100; 
7) FILIPPINI MORENA, nata a Imola (BO) il 29.08.1963, con punti 82/100; 
8) GALLELLI MARIA DEL CARMEN, nata a Granada (E) il 26.10.1968, con punti 82/100; 
9)  MAGGIORE ALESSANDRO, nato a Brindisi il 30.08.1975, con punti 81,5/100; 
10)  GILIBERTI ANTONELLA, nata a Tursi (MT) il 20.07.1970, con punti 81,5/100; 
11)  RASPADORI ROBERTO, nato a Bologna l’11.06.1962, con punti 81,5/100; 
12)  SICURANZA BRUNELLA, nata a Bologna il 22.12.1974, con punti 81/100; 
13) MONTANARI FRANCESCO, nato a Bari il 02.08.1967, con punti 80,5/100; 
14)  FORMAGLINI GIORGIA, nata a Bologna il 15.06.1972, con punti 80/100; 
15)  PILLANDRI DANIELA, nata a Cervia (RA) il 10.02.1968, con punti 80/100; 
16)  GIOGOLI IVANA, nata a Castel S. Pietro Terme (BO) l’01.04.1959, con punti 79,5/100; 
17)  PICCININI ALESSANDRA, nata a Bologna il 14.05.1971, con punti 79,5/100; 
18)  NALDI FLORIANA, nata a Loiano (BO) il 09.10.1955, con punti 79/100; 
19)  FRATTARUOLO PASQUALE, nato a S. Giovanni Rotondo (FG) il 26.08.1969,                                    

con punti 78,5/100; 
20)  FRACASSO SILVANA, nata a Foggia il 25.12.1966, con punti 78,25/100; 
21)  CARETTI CRISTINA, nata a Bologna l’08.09.1968, con punti 78/100; 
22)  PISCITELLI NATALINA DANIELA, nata a Reggio Calabria l’08.01.1971, con punti 

78/100; 
23)  LAMBIASE CARMINE, nato a Torre del Greco (NA) il 27.02.1961, con punti 78/100; 
24)  TOMBELLI LAURA, nata a Bologna il 10.04.1972, con punti 77,5/100; 
25)  SCHININA’ MARINA, nata a Bologna il 18.06.1963, con punti 77/100; 
26)  VELARDI TERESA, nata a Lucera (FG) il 25.03.1973, con punti 77/100; 
27)  BALESTRI SIMONA, nata a Savignano S/R. (FC) il 03.02.1975, con punti 76,5/100; 
28)  RISI MARIA ALESSANDRA, nata a Bologna il 17.10.1954, con punti 76/100; 
29)  RAMBALDI SILVIA, nata a Bologna il 21.10.1973, con punti 76/100; 
30)  MATTIOLI CRISTINA, nata a Bologna il 10.12.1970, con punti 76/100; 
31)  AVONI ANTONELLA, nata a Castel S. Pietro Terme (BO) il 16.04.1964, con punti 

75,75/100; 
32)  MARITATO ANGELA, nata a Rovigo l’08.12.1970, con punti 75,5/100;  
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33)  CAROLLO EMANUELA, nata a Palermo l’01.10.1967, con punti 75,5/100; 
34)  COGLIANDRO ANTONIO, nato a Reggio Calabria il 30.04.1968, con punti 75,5/100; 
35)  VENTURINI RICCARDO, nato a Rimini il 24.09.1954, con punti 75,5/100; 
36)  TURCI BEATRICE, nata a Bologna il 23.07.1976, con punti 75,25/100;  
37)  BERTUSI ANNA MARIA, nata a Bologna l’01.03.1959, con punti 75/100; 
38)  CONTE ORONZO CARLO, nato a Lizzanello (LE) il 21.08.1966, con punti 75/100; 
39)  TRONCANETTI BARBARA, nata a Bologna il 09.07.1970, con punti 75/100; 
40)  BASSETTI CHIARA, nata a Forlì il 09.12.1962, con punti 74,5/100; 
41)  SANTOIANNI SANTA, nata a Bonefro (CB) il 03.04.1969, con punti 74,5/100; 
42)  RUGNA FABRIZIO, nato a Napoli l’08.08.1965, con punti 74,5/100; 
43)  TAGLIANI EMANUELA, nata a Rimini il 03.04.1974, con punti 74,5/100; 
44)  SPANI ANGELA, nata Santarcangelo (PZ) il 23.02.1966, con punti 74/100; 
45)  CHIARAVALLOTI MARIA CONCETTA, nata a Soverato (CZ) il 19.04.1968, con punti 

74/100; 
46)  ZOCCA MARIA ANGELA, nata a Bologna l’01.11.1954, con punti 73,75/100; 
47)  MAZZA PATRIZIA, nata a Bologna il 17.07.1969, con punti 73,25/100;  
48)  COMERCI GIUSEPPE, nato a Vibo Valentia (VV) il 06.06.1963, con punti 73,25/100; 
49)  RIZZOLO ROBERTA, nata a Molinella (BO) il 05.06.1958, con punti 73/100; 
50)  SPILLER ENRICO, nato a Adria (RO) il 10.03.1975, con punti 73/100; 
51)  CHIARINI SILVANA, nata a Bologna il 04.09.1959, con punti 72,75/100; 
52)  PETREI BRUNA, nata a Pescara il 23.02.1971, con punti 72,5/100; 
53)  MISCIALI FRANCA, nata a Neviano (LE) il 25.09.1963, con punti 72/100; 
54)  GIRARDI VITTORIA, nata a Gioia del Colle (BA) il 09.03.1972, con punti 72/100; 
55)  FREDA MONICA, nata a  Forlì il 21.11.1965, con punti 71,5/100; 
56)  MENGA RAFFAELLA, nata a Bari il 15.06.1971, con punti 71,5/100; 
57)  BARBIERI GLORIA, nata a Ozzano Emilia (BO) il 12.08.1962, con punti 71,25/100; 
58)  RESTA GIUSEPPINA, nata a  Foggia il 22.07.1971, con punti 71,25/100; 
59)  TOMASINI ANGELA, nata a Budrio (BO) il 18.01.1963, con punti 71/100; 
60)  TORTELLI CLAUDIA, nata a Lecce il 15.04.1971 con punti 71/100. 

 
Bologna, 29 febbraio 2008 
 

     IL DIRIGENTE 
     Dott.ssa Ersilia Barbieri  

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1625/23661 del 12.05.2008 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di Cat. D1 – area amministrativa 
gestionale – “research advisor” – un posto dei quali riservato ai militari volontari delle forze armate 
congedati senza demerito, presso questo Ateneo (D.D. 2246 del 24.07.2007)  
 

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

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

VISTA  la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge 12.03.1999 n. 68; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  
VISTO il Decreto Legislativo 3.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum -  Università  di Bologna 

da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D.n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2246 del 30.05.2007 con la quale è stato indetto un concorso 

pubblico per esami a n. 2 posti di “research advisor” - categoria D, area amministrativa gestionale, 
posizione economica 1, per le esigenze dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con 
riserva di un posto ai militari volontari delle forze armate congedati senza demerito, pubblicata 
sulla G.U. 4^  Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” n. 60 del 31.07.2007;  

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;  
VISTO che il sig. Santini Marco, beneficiario della riserva in qualità di ex Ufficiale dei Carabinieri in ferma 

biennale, ha superato le prove concorsuali collocandosi all’undicesimo posto della graduatoria di 
merito; 

VISTA la lettera prot. n. 11541 del 5.3.2008 con la quale il sig. Santini Marco, beneficiario della riserva in 
qualità di ex Ufficiale dei Carabinieri in ferma biennale, congedato senza demerito, rinuncia alla 
riserva prevista dal bando, chiedendo di permanere in graduatoria nella posizione assegnata in base 
ai punteggi ottenuti nella prova scritta e nella prova orale; 

RITENUTO che sia possibile accogliere la richiesta del sig. Santini Marco 
VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008); 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami a n. 2 posti di “research advisor” Categoria 
D, area amministrativa gestionale, posizione economica 1, per le esigenze dell’Alma Mater 
Studiorum – indetto con D.D. 2246 e pubblicato sulla G.U. 4^  Serie Speciale “ Concorsi ed Esami” 
n. 60 del 31.07.2007;  

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

1) Torresan Diego 52 
2) Franchini Alessia 51 
3) Consolini Elena 50 
4) Ercolani Erika 49,5 
5) Finotto Luisa 49  

(precede per minore età  
nata il 15/5/1975) 

6) Lama Pamela 49 
(nata il 10/11/1971) 

7) Vichi Lucia 48,5 
8) Vinciguerra Elvira 46  

(precede per figli a carico) 
9) Cataldi Silvia 46 
10) Gatteschi Giuliana 45 
11) Santini Marco 44,5  

(precede per figli a carico) 
12) Labriola Tiziana 44,5  
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(precede per minore età 
nata il 10/12/1973 ) 

13) Tamasicchio Marta Ileana 44,5 
(nata il 25/12/1968) 

14) Fagotti Gisella 44 
 
ART. 3  - Sono dichiarati vincitori del concorso: 

dott. Torresan Diego, nato a Latisana (UD), il 4/2/1979, con punti 52/60; 
dott.ssa Franchini Alessia, nata a Formigine (MO), il 18/10/1976, con punti 51/60. 

 
Bologna, 12 maggio 2008 
 

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


