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ATTI NORMATIVI 
 

Decreto Rettorale n.  476/2014 prot.31524 del 30/5/2014 
 

Emanazione del 
Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito 

 

IL RETTORE 
 

VISTO l’art. 111 del Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933; 
VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO la legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo - in particolare l’art. 39 - emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011; 
VISTO il “Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito” emanato con 
Decreto Rettorale n. 247/2013 del 03/04/2013 e pubblicato sul Bollettino d’Ateneo n. 201 del 15/04/2013 ; 
PRESO ATTO della delibera con cui in data 23 Aprile 2014 il Senato Accademico ha espresso parere 
favorevole all’approvazione del “Regolamento per proposta di riconoscimento del titolo di Professore 
Emerito”; 
PRESO ATTO della delibera con cui in data 6 Maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha abrogato il 
regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 247/2013 del 03/04/2013 ed approvato il “Regolamento per la 
proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito”; 
 

DECRETA 
 

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

Art. 2 (Vigore ed efficacia) 
1. Il predetto regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 

Bologna, 
IL RETTORE 

(Prof. Ivano Dionigi) 
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Allegato A) al D.R. n. 476/2014  
 

Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito 
 

Indice sommario 
 

Art. 1 (Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di Professore Emerito) 
Art. 2 (Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di Professore Emerito) 
Art. 3 (Proposta e candidatura ad iniziativa del Dipartimento) 
Art. 4 (Presentazione e approvazione della proposta) 
Art. 5 (Comitato dei Garanti) 
Art. 6 (Limite alle candidature) 
Art. 7 (Proposta di candidatura ad iniziativa del Rettore) 
Art. 8 (Disposizioni finali) 
 

Articolo 1 
Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di “Professore Emerito” 

 

1.Il titolo di Professore Emerito può essere conferito ai professori di prima fascia cessati dal servizio per 
raggiunti limiti d’età o volontarie dimissioni che: 
a) abbiano maturato almeno 20 anni di ordinariato. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il 
periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni 
dall’attività di servizio effettivo in base alle norme di legge. 
b) abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza nei 
confronti degli interlocutori interni ed esterni dell’Ateneo in coerenza con i valori riconosciuti dal Codice 
Etico, e non abbiano causato discredito o leso il prestigio dell’Istituzioni Accademica.  
c) alla data di presentazione della candidatura non siano cessati dal servizio da più di due anni. 
 

2. La proposta di candidatura al titolo non può essere presentata per i docenti che abbiano subìto un 
provvedimento disciplinare o una sanzione per violazione del Codice etico di Ateneo. 
 

Articolo 2 
Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di “Professore Emerito” 

 

1. Il titolo di “professore emerito” può essere conferito ai professori, in possesso dei requisiti oggettivi 
indicati dall’art. 1 del presente regolamento, che abbiano dato lustro all’Ateneo attraverso il raggiungimento 
di uno standard qualitativo particolarmente elevato nell’ambito dello svolgimento dell’attività di ricerca e 
della produzione scientifica. 
 

2. Possono costituire motivazioni integrative per la proposta di conferimento del titolo: 
a) incarichi scientifici e istituzionali quali, ad esempio, la Presidenza o la Segreteria di Società Scientifiche, 
Accademie nazionali o internazionali. 
b) cariche accademiche e negli Organi dell’Ateno; ruoli di responsabilità nelle Strutture e 
nell’organizzazione dell'Ateneo. 
c) prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all’attività scientifica e di ricerca. 
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Articolo 3 
Proposta e candidatura ad iniziativa del Dipartimento 

 
1. La proposta di conferimento del titolo è inoltrata al Dipartimento di ultimo inquadramento del candidato, 
da parte di un professore di prima fascia appartenente al medesimo Dipartimento. 
 
2. La proposta dev’essere sostenuta da: 
a) tre lettere che illustrino i meriti scientifici del candidato sottoscritte da professori di prima fascia 
appartenenti ad altri Atenei italiani o di professori di qualifica corrispondente di Atenei stranieri; 
b) l’adesione alla proposta di almeno il 15% dei professori di prima fascia appartenenti alla medesima Area 
scientifico-disciplinare di elezione del Senato Accademico di cui all’art. 6, comma 6, dello Statuto di Ateneo. 
Il numero minimo delle adesioni è determinato al momento di presentazione della proposta. 
 

Articolo 4 
Presentazione e approvazione della proposta 

 

1. Il Direttore del Dipartimento sottopone la proposta alla deliberazione del Consiglio, previa verifica con i 
competenti Uffici amministrativi del possesso dei requisiti oggettivi di cui all’art. 1 e dell’insussistenza di 
cause di esclusione in capo al candidato. Il Consiglio di Dipartimento delibera in merito alla proposta e alla 
sua procedibilità. 
 

2. La seduta del Consiglio di Dipartimento è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei 
componenti, dedotti gli assenti giustificati. Gli aventi diritto al voto sono i professori, i ricercatori a tempo 
indeterminato e i ricercatori a tempo determinato appartenenti al Dipartimento. 
 

3. Ogni singola candidatura dev’essere sottoposta a specifica votazione, che avviene in forma palese. La 
delibera di approvazione della proposta è assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti 
alla votazione. 
 

4. Nell’ipotesi di mancato raggiungimento del quorum per la validità della seduta del Consiglio o di 
deliberazione non favorevole, la medesima proposta non può essere nuovamente presentata dal 
Dipartimento. 
 

Articolo 5 
Comitato dei Garanti 

 

1. Il Comitato dei Garanti è composto dal Rettore e da cinque membri che rimangono in carica tre anni. I 
membri sono nominati dal Rettore previa comunicazione al Senato Accademico, assicurando una equilibrata 
partecipazione di genere. 
 

2. Il Rettore convoca il Comitato e ne assume la Presidenza. Il Comitato valuta la proposta di candidatura 
inoltrata dal Dipartimento, tenuto conto dei requisiti soggettivi ed oggettivi del candidato nonché dei criteri 
definiti dal presente Regolamento. Può acquisire informazioni e pareri da parte di qualificati esponenti della 
comunità scientifica di appartenenza del candidato. 
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3. Il Comitato adotta una deliberazione motivata e approva la proposta a maggioranza dei 2/3 dei 
componenti. Qualora la delibera sia favorevole, il Rettore trasmette la proposta di conferimento del titolo al 
Ministero competente, previa comunicazione al Senato Accademico. 
 

Articolo 6 
Limite alle candidature 

 

1. Per ogni anno solare l’Ateneo non può in ogni caso proporre il conferimento del titolo secondo le 
procedure di cui agli art. 4 e 7 del regolamento ad un numero di docenti superiore al trenta per cento della 
media dei professori cessati dal servizio nell’arco dei tre anni solari precedenti ed in possesso di almeno 20 
anni di ordinariato. 
 

2. Il Comitato dei Garanti verifica e, se necessario, contiene la numerosità delle candidature entro la soglia 
indicata, sottoponendo al Ministero competente per ciascun anno solare un numero di candidature non 
superiore al limite di cui al comma 1. 
 

3. Le candidature che superano il limite previsto al comma 1 nell’anno solare in cui il Dipartimento le ha 
approvate,  possono essere sottoposte  alla valutazione del Comitato dei Garanti nell’anno solare successivo. 
 

4. Le candidature non proposte al Ministero competente in due tornate consecutive decadono e non possono 
essere ulteriormente ripresentate. 
 

Articolo 7 
Proposta di candidatura ad iniziativa del Rettore 

 

1. Il Rettore può proporre di propria iniziativa la candidatura per il conferimento del titolo di emerito ai 
professori di prima fascia cessati dal servizio che siano in possesso dei requisiti oggettivi previsti dall’art.1 
del presente regolamento e in mancanza delle cause di esclusione di cui al medesimo art. 1. 
 

2. La proposta di candidatura tiene conto dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 2 del presente regolamento 
nonché, in aggiunta, dei particolari meriti o servizi resi dal candidato a favore dell’Ateneo. 
 

3. La proposta è sottoposta alla valutazione ed approvazione del Comitato di Garanzia che assume una 
delibera motivata, secondo i criteri di cui all’art. 5 del presente regolamento. In caso di approvazione, il 
Rettore trasmette al Ministero competente la proposta di conferimento del titolo, previa delibera del Senato 
Accademico assunta a maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione nella composizione ristretta alla 
rappresentanza dei docenti. 
 

Articolo 8 
Disposizioni finali 

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento per la proposta di 
riconoscimento del titolo di professore emerito” approvato con D.R. n. 247/2013 del 03/04/2013.  
2. Alle candidature approvate dai Consigli di Dipartimento e non esaminate dal Comitato dei Garanti si 
applica la soglia massima individuata in base all’art. 6. 
 

_______________________________________________________________________________________ 
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DECRETO REP. 397/2014 
PROTOCOLLO n. 26968 del 12/05/2014   
 
 

EMANAZIONE REGOLAMENTI DIDATTICI (PARTE NORMATIVA E  PIANI DIDATTICI) 
PERCORSI ABILITANTI SPECIALI A.A. 2013/14 

 
 

IL RETTORE 
VISTI   Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.1203 del 13 dicembre 2011;  

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 
2013;  
la L.9 maggio 1989 n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica”; 

  la L.19 novembre 1990 n.341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” (art.11); 
la L.15 maggio 1997 n.127 (art.17, comma 95) e successive modificazioni e integrazioni, 
recante disposizioni generali sull’ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli 
di studio rilasciati dalle Università; 
i DD.MM. 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori 
scientifico-disciplinari e successive modificazioni; 
il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 – “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 1999 n. 509” 
e successivi DD.MM.; 
il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249 come modificato e integrato dal 
Decreto Ministeriale del 25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente la “Definizione 
della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 
grado, ai sensi dell’articolo 2, co. 416 della legge 24/12/2007, n. 244; in particolare l'art.15 
commi 1-bis e seguenti;  
il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università della Ricerca 
n. 58 del 25 luglio 2013 relativo all’attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali  per l’a.a. 
2013/2014; 
il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università della Ricerca n. 45 
del 22 novembre 2013 con cui sono stati definiti tempi e modalità di attuazione dei corsi 
speciali per garantirne l’ordinato avvio a partire dall’a.a. 2013/14;  
le delibere degli Organi di Ateneo con le quali sono state approvate n. 28 proposte di 
istituzione e attivazione Percorsi Abilitanti Speciali – PAS  per l’a.a. 2013/14, definiti dalla 
tabella 11-bis allegata al DM 249/2010 (art. 15 commi 1-bis e seguenti);        
la delibera del Senato Accademico del 23 aprile 2014 che ha approvato i regolamenti 
didattici (parte normativa e piani didattici) dei Percorsi Abilitanti Speciali attivati per l’a.a. 
2013/14;  

ACQUISITA la proposta della Cabina di Regia, formulata nella seduta del 28 aprile 2014, di rettifica 
dell’art.3, commi 1 e 2, parte normativa del Regolamento didattico dei PAS, già approvato 
dal Senato Accademico; 
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VISTI  i decreti d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione ‘G.M. Bertin’ 
rep. 61/14 del 28/04/2014 e del Presidente della Scuola di Psicologia e Scienze della 
Formazione rep. n.14/2014 del 28/04/2014, che saranno sottoposti a ratifica nelle prime 
sedute utili dei rispettivi Consigli, con i quali è stata approvata la proposta di rettifica all’art. 
3, commi 1 e 2, della parte normativa del Regolamento didattico dei Percorsi Abilitanti 
Speciali attivati per l’a.a. 2013/14;  
la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione del 6 maggio u.s. ha espresso parere 
favorevole al Regolamento didattico (parte normativa) dei Percorsi Abilitanti Speciali 
integrato con le rettifiche suddette;  
il decreto d’urgenza rep. n. 380 dell’8 maggio 2014, che sarà sottoposto a successiva ratifica 
nella prossima seduta del Senato Accademico del 20 maggio 2014, con cui si approva la 
proposta di rettifica all’art. 3, commi 1 e 2, della parte normativa del Regolamento didattico 
dei Percorsi Abilitanti Speciali attivati per l’a.a. 2013/14;  

RITENUTO  che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l’emanazione dei 
Regolamenti didattici (parte normativa e piani didattici) dei Percorsi Abilitanti Speciali a.a. 
2013/14;    

 

DECRETA 
 

ART. 1 
(Emanazione) 

1.Sono emanati i Regolamenti didattici (parte normativa e piani didattici) dei Percorsi Abilitanti Speciali per 
l’a.a. 2013-14, di cui agli allegati 1  e 2 integranti del presente decreto. 
2. I piani didattici, di cui al comma 1, si applicano agli studenti immatricolati a decorrere dall’a.a. 2013/14. 
 

ART.2 
(Pubblicazione) 

1. Il presente Decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di 
Ateneo. 
 
 
Bologna, lì 12/05/2014        
 
      IL RETTORE 
                                                              prof. Ivano Dionigi    
 
 
 
(I regolamenti di cui al presente decreto sono consultabili presso AFORM - Ufficio Regolazione didattica e 
Corsi di specializzazione – Settore Progettazione didattica e QA - Via Zamboni, 33) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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DECRETI E DELIBERAZIONI 

 
 

� Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   1666        PROT.  31692         DEL   30/05/2014     
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

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

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 

VISTE  le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del  07/11/2013, 
recanti la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina Interna– Settore scientifico disciplinare 
MED/09 – Medicina Interna. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche dell’Alma Mater Studiorum. 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 18/03/2014 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 25/03/2014; 

VISTO   il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1143 del 15/04/2014; 
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 06/B1 - Medicina Interna– Settore scientifico 
disciplinare MED/09 – Medicina Interna. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Francesco Tovoli 55,50/70 
2) Alice Gianstefani 37,45/70 

 

Bologna, 30/05/2014 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA . 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.  1419          PROT. 28208      DEL 16/05/2014  

 
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 del 26/11/2013, recante la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/C1 - 
Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi, per il Settore scientifico disciplinare AGR/09 – Meccanica 
Agraria. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-
Alimentari dell’Alma Mater Studiorum 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/01/2014 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/01/2014; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 494 del 17/02/2014; 

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/C1 - Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi, per il Settore scientifico disciplinare 
AGR/09 – Meccanica Agraria. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) Mattetti Michele 70,4/100 
 
Bologna,  16/05/2014 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   1407       PROT.   27886          DEL      15/05/2014         

 
IL DIRIGENTE  

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

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

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, recante la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/E3 - 
Neurochirurgia e Chirurgia Maxillofacciale – Settore scientifico disciplinare MED/29 – Chirurgia 
Maxillofacciale.  
Il posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie dell’Alma Mater Studiorum 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 21/01/2014 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/01/2014; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 588 del 24/02/2014; 

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 06/E3 - Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo facciale – Settore scientifico disciplinare MED/29 – 
Chirurgia Maxillofacciale.  
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Achille Tarsitano 80/100 

 
Bologna,   15/05/2014 
 
         IL DIRIGENTE  
                   f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
______________________________________________________________________________________ 
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IL DIRIGENTE  
 

VISTO   l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 

VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 
2011; 

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

 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie del  04/12/2013, 
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 03/D1 – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e 
Nutraceutico-Alimentari - Settore scientifico disciplinare CHIM/11- Chimica e 
Biotecnologia delle fermentazioni. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Farmacia e 
Biotecnologie dell’Alma Mater Studiorum. 

 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/12/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 20/12/2013; 

 

VISTO   il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 265 del 03/02/2014; 
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 (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 03/D1 – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 
Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari - Settore scientifico disciplinare CHIM/11- 
Chimica e Biotecnologia delle fermentazioni. 

 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) CANDELA MARCO 86,75/100 

 

Bologna, 15/05/2014 
 

         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. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

***** 


