
16 luglio 2012 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 193 
   

 

 1

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 
 
 
 

 
 
 

BOLLETTINO UFFICIALE 
 
 

Anno Accademico 2011/2012 n° 193 16 luglio 2012 
Pubblicazione a diffusione esclusiva nell’ambito dell’Università 

S O M M A R I O 
 

ATTI NORMATIVI 
 
DECRETO RETTORALE n.820/2012 del 25.06.2012 
Modifiche al Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato emanato con D.R. 
n.777/2008 del 29.05.2008 ……………………………………………………………………………… pag. 2 
 
DECRETO RETTORALE n.850/2012 del 25.06.2012 
Modifiche ai Regolamenti Didattici di Corso di Studio A.A. 2012-13 ………..…………..……………. pag. 9 
 
DECRETO RETTORALE n.869/2012 del 10.07.2012 
Indizione delle elezioni suppletive della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo per il triennio 2012 
– 2015 ……………………………..……………………………………………………………….….. pag. 24 
 

 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1594/26389 del 07.06.2012 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della 
durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal titolo: “La 
conversione legale del contratto nel diritto del lavoro” (della durata di 36 mesi), presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche “A. Cicu” dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il Settore 
Concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, per il Settore scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro  
………………………………………………………………………………………………………...... pag. 27 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1595/26390 del 07.06.2012 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della 
durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal titolo: ” Le dinamiche 
evolutive del matrimonio canonico e della sua efficacia nell'ordinamento italiano” (della durata di 36 mesi), 
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
per il settore scientifico disciplinare IUS/11 – Diritto ecclesiastico e canonico ………………………. pag. 28 



16 luglio 2012 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 193 
   

 

 2 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1596/26393 del 07.06.2012 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della 
durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal titolo: “Sistemi 
robotici sicuri per l’interazione con l’uomo “, per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di 
Elettronica Informatica e Sistemistica (DEIS) ………………………………………..……………….. pag. 29 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1790/29712 del 26.06.2012 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della 
durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal titolo: "Corti 
costituzionali, Corti supreme e definizione della Costituzione sostanziale” presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche “A. Cicu” dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il settore scientifico 
disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale …………………………………..……………….………… pag. 30 
 

 
 

COMUNICATI 
 
ERRATA CORRIGE al Supplemento Straordinario del Bollettino Ufficiale di Ateneo n. 80 del 6 luglio 2012 
……………………………………………………………………………………………………..…… pag. 31 
 

 
 

ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE n.820/2012 del 25.06.2012 
Modifiche al Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato emanato con D.R. 
n.777/2008 del 29.05.2008  
 

IL RETTORE 
VISTA  la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA  la Legge 19/11/1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
VISTO  il Decreto Rettorale n. 1203 del 13/12/2011 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo dell'Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna; 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.25; 
VISTA  la legge 2 agosto 1999 n.264 - Norme in materia di accesso ai corsi universitari; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n.270 del 22/10/2004 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3/11/99 n.509; 
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 modifiche; 
VISTI  i Decreti Ministeriali 16/03/2007 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e 
delle classi di laurea magistrale; 
VISTI il Decreto Ministeriale 08/01/2009 e il Decreto Interministeriale 19/02/2009 relativi alla 
determinazione della classi delle lauree magistrali e della lauree delle professioni sanitarie; 
VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n.249 concernente la definizione della disciplina della 
formazione iniziale degli insegnanti; 
VISTO  il Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n.17 concernente i requisiti necessari dei corsi di studio; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n.50 del 23 dicembre 2010 concernente la programmazione del sistema 
universitario per il triennio 2010/2012;  
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VISTO  il Decreto Rettorale del 29 maggio 2008 n.776-2008 modifica al Regolamento Didattico di Ateneo 
emanato con DR 12/10/2001 n.294/46 e successive modifiche; 
VISTO il Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato, emanato con Decreto 
Rettorale 29/05/2008 n.777-2008 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 8 “Trasferimenti da altro 
Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale”; 
VISTA  la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 29 marzo 2012 con cui è stata 
proposta la modifica dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo per l’accesso ai corsi di studio a numero 
programmato, intesa ad estendere le previsioni di tale articolo anche ai casi di passaggio fra i corsi di studio 
omologhi delle Professioni sanitarie attivati nelle varie sedi dell’Ateneo; 
VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza prot. n. 29372 del 25/06/2012 con cui è stata approvata la modifica 
del Regolamento di Ateneo per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato; 
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l’emanazione delle 
modifiche al Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 

(Modifiche) 
1. All’art.8 del Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato rubricato “Trasferimenti 
da altro Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale”, 
dopo il comma 12, è inserito il comma 13 che recita: “E’ possibile estendere l’applicabilità del presente 
articolo a tutti i casi di passaggi e trasferimenti fra corsi di studio delle Professioni sanitarie ex DM 
270/2004 e dei previgenti ordinamenti didattici, previa valutazione dei Consigli delle competenti Strutture 
didattiche”. 
 

ART. 2 
(Testo coordinato) 

1.Per favorire la comprensione del testo modificato è riportato, in allegato A, il testo coordinato del 
“Regolamento per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato” a mero titolo di allegato informativo. 
 

ART.3 
(Pubblicazione) 

1. Il presente decreto, la cui applicazione decorre dall’a.a. 2012/2013, entra in vigore dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 
Bologna, lì 25/06/2012 
          IL RETTORE 
          Prof. Ivano Dionigi 
 
 

ALLEGATO A 
 

TESTO COORDINATO DEL  
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI CORSI DI STUDIO A NUME RO PROGRAMMATO 

emanato con D.R. n. 777/2008 del 29.05.2008 
integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 820/2012 del 25/06/2012 

(testo coordinato meramente informativo) 
 

INDICE 
 

Articolo  1 – Bando per lo svolgimento delle prove di ammissione 
Articolo  2 – Prova di ammissione 
Articolo  3 – Commissione esaminatrice 
Articolo  4 – Graduatoria generale di merito 
Articolo  5 – Ammissione studenti disabili 
Articolo  6 – Immatricolazione degli studenti utilmente collocati in graduatoria 
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Articolo  7 – Modalità recupero posti 
Articolo  8 – Trasferimenti da altro Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero 
          programmato a livello nazionale 
Articolo  9 – Recupero posti – Trasferimenti da altro Ateneo al medesimo corso di laurea e laurea magistrale 
                     a numero programmato a livello nazionale 
Articolo 10 – Valutazione dei titoli 
Articolo 11 – Studenti non comunitari residenti all’estero – Riassegnazione e trasferimenti da altro Ateneo  
 al medesimo corso di studio a numero programmato a livello nazionale  
 
 
Articolo 1 - Bando per lo svolgimento delle prove di ammissione 
 
1. L'iscrizione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, che in base alla legge sono definiti a numero 
programmato, è subordinata al superamento di una prova di ammissione.  
Devono sostenere la prova anche i candidati in possesso di titolo accademico italiano o estero, o che 
intendano trasferirsi da altro corso di studio della medesima o altra Università. 
2. Lo svolgimento della prova di ammissione e le modalità di immatricolazione sono stabilite in apposito 
bando di concorso (da ora in poi indicato nel presente regolamento "bando"), emanato con provvedimento 
del dirigente competente e redatto secondo le disposizioni del presente regolamento. 
3. Il bando deve contenere: 
a - il numero dei posti deliberati per ciascun contingente; 
b - la data di svolgimento della prova di ammissione; 
c - la data di scadenza e le modalità per l’iscrizione alla prova di ammissione; 
d - le modalità di svolgimento della prova di ammissione; 
e - i criteri di attribuzione dei punteggi e di formazione della graduatoria; 
f - le modalità di iscrizione al corso di studio dei candidati utilmente collocati in graduatoria; 
g - le modalità per il recupero dei posti non coperti. 
4. Gli elementi di cui ai punti a, b, d, e del precedente comma sono deliberati annualmente dalle Facoltà, su 
proposta dei Consigli di corso di studio, salvo diversa previsione normativa. 
5. Nella determinazione della data della prova di ammissione le Facoltà tengono conto, a meno 
d'impedimenti di carattere oggettivo debitamente motivati e valutati dai competenti Organi Accademici, del 
termine ordinario delle immatricolazioni annualmente stabilito dal Senato Accademico, nonché di una 
sostanziale equità e congruità dei tempi stessi in relazione agli interessi degli studenti. 
 
Articolo  2 - Prova di ammissione 
 
1. Il bando stabilisce le modalità della prova di ammissione, nel rispetto della normativa vigente e di quanto 
eventualmente indicato nel regolamento del corso di studio.  
2. La prova d'ammissione è finalizzata alla formulazione di una graduatoria che consenta la copertura dei 
posti, con conseguente ammissione di tutti gli studenti che hanno effettuato la prova fino al raggiungimento 
del numero massimo degli iscrivibili, fatti salvi gli effetti del mancato conseguimento del minimo di 
punteggio, ove previsto. 
3. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione alla prova pervenute nei termini risulti pari o 
inferiore a quello dei posti disponibili, la prova di ammissione si intende superata da tutti i candidati che 
abbiano presentato regolare domanda. 
4. Qualora i candidati presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per l’espletamento della prova di ammissione 
siano in numero pari o inferiore a quello dei posti disponibili, la prova si intende superata da tutti i candidati 
presenti. 
5. Al fine dell'esatta determinazione del numero delle domande presentate e dei candidati presenti si opera 
esclusivo riferimento ai singoli contingenti di appartenenza, come determinati dal bando.  
6. Ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 3 e 4, nei casi in cui in base alla normativa vigente per 
l’ammissione al corso di studio sia prevista una  forma di verifica della preparazione o comunque la 
determinazione di elementi ulteriori rispetto alla mera formulazione dell’ordine di graduatoria, i candidati 
sono in ogni caso tenuti allo svolgimento delle prove a tal fine previste. 
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7. Sempre nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, per gli studenti non comunitari residenti all'estero si procederà 
all'espletamento delle eventuali prove previste dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni ministeriali 
annualmente emanate. 
 
Articolo 3 - Commissione esaminatrice 
 
1. La Commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio di Facoltà ed è composta da un 
numero di membri effettivi e supplenti, scelti fra il personale docente e ricercatore afferente al corso di 
studio, sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle procedure. Il numero di membri effettivi non deve 
comunque essere inferiore a tre. 
2. A supporto delle attività di vigilanza nell'ambito dello svolgimento della prova e per favorire la massima 
correttezza, efficacia ed efficienza delle operazioni, la Commissione esaminatrice può essere coadiuvata da 
personale non docente. A tal fine la commissione indicherà i nominativi nella sua prima seduta. 
 
Articolo 4 - Graduatoria generale di merito 
 
1. La graduatoria generale di merito, una per ogni contingente, è formulata dalla Commissione esaminatrice, 
applicando i criteri di valutazione della prova e di valutazione dei pari merito indicati nel bando. In ultima 
istanza, nel caso di parità di punteggio è attribuita la priorità al soggetto anagraficamente più giovane. 
2. La graduatoria è affissa alla bacheca della Segreteria studenti di Facoltà. Tale affissione rappresenta 
l'unico mezzo di pubblicità dell'esito della prova. La graduatoria sarà altresì pubblicata, a mero fine 
conoscitivo e senza il carattere dell’ufficialità, sul portale web dell’Ateneo. 
 
Articolo 5 - Ammissione studenti disabili 
 
1. Per studenti disabili si intendono: 
a) studenti non vedenti, ossia colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo 
ad entrambi gli occhi; 
b) studenti sordi, ossia colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata; 
c) studenti con percentuale d’invalidità civile pari o superiore al 66%. 
2. Per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento si intendono studenti con diagnosi di: 
a) dislessia; 
b) disgrafia; 
c) discalculia; 
d) disortografia. 
3. Gli stati di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 1 dovranno risultare da apposita certificazione 
medica rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.  
4. Gli stati di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 dovranno risultare da apposita certificazione 
clinica, rilasciata da non più di tre anni dal Servizio Sanitario Nazionale o liberi professionisti.  
5. Le certificazioni di cui ai commi 3 e 4 dovranno essere consegnate o fatte pervenire alla Segreteria 
studenti entro le scadenze indicate nel bando. Entro le stesse scadenze, i candidati disabili o portatori di DSA 
potranno fare esplicita richiesta, in relazione alla propria disabilità o disturbo, di ausili necessari nonché di 
eventuali tempi aggiuntivi per sostenere la prova. 
6. Fatte salve le norme già vigenti per i corsi di studio di area sanitaria, i candidati disabili potranno essere 
invitati prima della prova a effettuare un colloquio con apposita commissione costituita in seno a ciascun 
corso di studi, che avrà la possibilità di avvalersi di consulenze esterne. Tale colloquio avrà il fine di valutare 
la compatibilità del candidato con le attività formative nonché con la figura professionale alla cui formazione 
il corso di studi è preordinato, a partire dalla sua situazione di salute secondo la logica dell’ICF – 
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (OMS). 
 
Articolo 6 - Immatricolazione degli studenti utilmente collocati in graduatoria 
 
1. Alla scadenza del termine ordinario previsto dal bando, coloro che, risultati utilmente collocati in 
graduatoria, non abbiano provveduto a versare la prima rata della quota annuale di contribuzione sono 
considerati tacitamente rinunciatari all'immatricolazione stessa e ciò indipendentemente dalle eventuali 
motivazioni giustificative del ritardo. 
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2. Il bando indica il termine per la consegna della domanda di immatricolazione corredata dalla prescritta 
documentazione. 
3. Gli studenti utilmente collocati in graduatoria che siano iscritti o immatricolati presso altro corso di studio 
della stessa Università sono tenuti, entro la scadenza del termine ordinario previsto dal bando, ad esprimere 
la loro manifestazione di volontà all'immatricolazione al corso di studio adito presentando domanda di 
passaggio alla Segreteria studenti della Facoltà di provenienza. Questa provvederà d'ufficio a comunicare 
tempestivamente alla Segreteria del corso di studi adito l'avvenuta presentazione della suddetta domanda. 
4. Coloro che siano iscritti o immatricolati presso altro corso di studio di altra Università sono tenuti, entro la 
scadenza del termine ordinario previsto dal bando, a versare la rata della quota annuale di contribuzione di 
cui al comma 1 e a presentare la domanda di immatricolazione di cui al comma 2, dopo aver presentato 
domanda di trasferimento alla Segreteria della Facoltà di provenienza, in conformità alle disposizioni e alle 
procedure contenute nei bandi. 
 
Articolo 7 - Modalità recupero posti 
 
1. Entro la scadenza indicata dal bando e comunque entro i sette giorni successivi al termine ordinario delle 
immatricolazioni, la Segreteria studenti di Facoltà affiggerà alla propria bacheca avviso che riporterà il 
numero dei posti non coperti a seguito della procedura di immatricolazione. 
2. A partire dalla stessa data e fino al termine fissato dal bando, in ogni caso non superiore a sette giorni, gli 
studenti collocati in graduatoria, indipendentemente dalla posizione occupata, devono presentare a pena di 
decadenza e secondo le modalità definite nel medesimo bando, apposita dichiarazione per manifestare il 
perdurante interesse all'immatricolazione e per essere conseguentemente inclusi nella procedura di recupero 
posti.  
3. Alla data di scadenza fissata dal bando di cui al comma precedente, la Segreteria studenti di Facoltà, entro 
il termine fissato dal bando, in ogni caso non superiore a sette giorni, procederà ad accogliere un numero di 
domande di immatricolazione esclusivamente tra quelle degli studenti che abbiano presentato la suddetta 
dichiarazione, pari a quello dei posti non coperti a seguito della procedura di immatricolazione e con 
l’aggiunta degli eventuali posti che si siano resi disponibili nell’intervallo di cui al comma precedente, 
operando esclusivo riferimento all'ordine di graduatoria.  
4. La procedura di cui ai commi precedenti può essere reiterata più volte, con l’aggiunta degli eventuali posti 
che si siano resi disponibili durante le procedure di recupero già esperite, secondo il calendario fissato dal 
bando e senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Senato Accademico per le immatricolazioni 
tardive. 
5. Gli studenti recuperati in base ai commi precedenti, sono tenuti all’osservanza delle stesse procedure di 
cui all’articolo 6 del presente regolamento, secondo le scadenze indicate nel bando. 
6. Al termine delle procedure di recupero posti previste e disciplinate dal bando, qualora per qualsiasi motivo 
risultino ancora posti disponibili, il Preside può richiedere al dirigente AFORM o al competente dirigente di 
Polo di intervenire per la  piena copertura di quei posti, con riferimento esclusivo ai candidati presenti in 
graduatoria. Ogni procedura deve concludersi entro il termine annualmente fissato dal Senato Accademico 
per le immatricolazioni tardive. 
7. I candidati che non abbiano proceduto ad effettuare l'immatricolazione nei termini e con le modalità sopra 
descritte sono considerati tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni 
giustificative del ritardo.  
8. Qualora, a conclusione delle predette procedure rimanesse ancora disponibilità di posti, questi saranno 
messi a disposizione l’anno successivo per i trasferimenti solo nell’ipotesi di cui al successivo articolo 8. 
 
Articolo 8 - Trasferimenti da altro Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero 
programmato a livello nazionale 
 
1. Gli studenti iscritti presso altro Ateneo a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale, definiti in base alla 
legge a numero programmato a livello nazionale, anche di ordinamento previgente, che intendano trasferirsi 
al medesimo corso di studi di questo Ateneo, devono superare apposita selezione per titoli secondo le 
modalità di cui al presente articolo. 
2. Possono essere accolti trasferimenti esclusivamente nell'ambito dei posti resisi disponibili alla data del 31 
maggio di ogni anno. 



16 luglio 2012 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 193 
   

 

 7

3. Per posti disponibili si intendono quelli di cui al precedente articolo 7 comma 8, a cui possono essere 
aggiunti, su valutazione annuale del Consiglio di Facoltà, quelli non ricoperti nell’anno precedente a seguito 
della selezione per titoli. 
4. Per posti disponibili si intendono, altresì, quelli relativi ad istanze di rinuncia irrevocabile agli studi o di 
trasferimento per altra sede e/o corso di studio, successive alle procedure di recupero di cui all’articolo 7.  
5. Il numero dei posti così calcolato, le modalità, i termini di presentazione dell'apposita domanda di 
partecipazione alla selezione sono indicati nel bando. 
6. La domanda e la eventuale relativa documentazione devono essere in regola con le vigenti norme fiscali. 
7. Qualora il numero delle domande sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili, queste saranno 
accolte d'ufficio e il numero dei posti residui andrà ad integrare nell'anno accademico successivo le riserve di 
cui ai precedenti commi 3 e 4. 
8. Qualora le domande pervenute siano in numero superiore ai posti disponibili, una Commissione, nominata 
dal Consiglio di Facoltà, di norma la stessa di cui al precedente articolo 3, procede alla valutazione dei titoli 
formando la graduatoria generale di merito che sarà affissa nella bacheca della Segreteria studenti di Facoltà 
entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza delle domande. Tale affissione rappresenta l'unico mezzo di 
pubblicità. 
9. Coloro che sono collocati utilmente in graduatoria sono tenuti entro il termine perentorio sancito dal 
bando, che comunque non può essere superiore a dieci giorni, a confermare la loro volontà di perfezionare il 
trasferimento per questo Ateneo presentando la ricevuta di pagamento della prima rata della quota annuale di 
contribuzione alla Segreteria studenti competente. Prima di effettuare tale versamento lo studente è tenuto a 
presentare domanda di trasferimento all'Ateneo di provenienza. 
10. Decorso inutilmente il predetto termine, coloro che non avranno adempiuto a quanto prescritto dai 
precedenti commi, saranno considerati tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali 
motivazioni giustificative del ritardo. I posti resisi conseguentemente disponibili saranno recuperati 
seguendo strettamente l'ordine dalla graduatoria generale di merito e fino alla loro totale copertura con le 
modalità di cui al successivo articolo 9. 
11. Le indicazioni dei giorni di calendario, in relazione a ciascun adempimento, sono contenute nei bandi 
relativi a ciascun corso di laurea o laurea magistrale. 
12. E’ possibile estendere l’applicabilità di questo articolo a tutti i casi di passaggi e trasferimenti fra corsi 
laurea specialistica appartenenti alla classe 4/s o corsi di laurea magistrale appartenenti alla classe LM-4, 
ovvero dai corrispondenti corsi di laurea degli ordinamenti previgenti al DM 509/99, previa comune 
valutazione di tutte le Facoltà  dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in cui tali corsi di studio 
sono attivati. Tale valutazione deve essere espressa in una delibera dei Consigli di Facoltà competenti. 
13. E’ possibile estendere l’applicabilità del presente articolo a tutti i casi di passaggi e trasferimenti fra 
corsi di studio delle Professioni sanitarie ex DM 270/2004 e dei previgenti ordinamenti didattici, previa 
valutazione dei Consigli delle competenti Strutture didattiche.  
 
Articolo 9 - Recupero posti – Trasferimenti da altro Ateneo al medesimo corso di laurea e laurea 
magistrale a numero programmato a livello nazionale 
 
1. Alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 8, comma 9, la Segreteria studenti di Facoltà 
procederà ad accogliere, in relazione alla loro progressiva collocazione in graduatoria, un numero di 
domande pari a quello dei posti disponibili e a tale scopo affiggerà alla propria bacheca apposito avviso, che 
riporterà il numero dei posti disponibili, l’indicazione nominativa dei candidati ammessi al trasferimento e il 
termine di scadenza assegnato. L'avviso potrà anche essere pubblicato, a mero fine conoscitivo e senza il 
carattere dell’ufficialità, sul sito web della Facoltà. 
2. I suddetti candidati dovranno presentare nel termine di sette giorni dalla data di affissione dell’avviso la 
ricevuta di pagamento della prevista tassa di iscrizione. Prima di effettuare tale versamento lo studente è 
tenuto a presentare domanda di trasferimento all’Ateneo di provenienza. 
3. I candidati che non abbiano espresso la loro manifestazione di volontà all’iscrizione con le modalità e nei 
termini predetti sono considerati tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali 
motivazioni giustificative del ritardo. 
4. Nel caso in cui il procedimento indicato nei commi precedenti non dovesse consentire la totale copertura 
dei posti disponibili, il procedimento medesimo potrà essere reiterato più volte, secondo il calendario 
indicato dal bando, senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Senato Accademico per le 
immatricolazioni tardive. 
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5. Nel caso che al termine del periodo fissato dal bando per i recuperi rimanga disponibilità di posti e non sia 
stata esaurita la graduatoria, i posti disponibili potranno essere attribuiti su presentazione di domanda nel 
rispetto dell’ordine di graduatoria a partire dal primo dei non recuperati, entro il termine stabilito dal bando, 
senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Senato Accademico per le immatricolazioni tardive. 
 
Articolo  10 - Valutazione dei titoli 
 
1. La copertura dei posti disponibili, di cui al precedente articolo 8, avviene per selezione per soli titoli. 
2. Sono valutabili i seguenti titoli con i punteggi a fianco di ciascuno indicati e distinti per studenti che 
provengono da corsi di studio riordinati ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04, e studenti che provengono da 
corsi di studio attivati anteriormente al predetto D.M.509/99. 
 
CORSI DI STUDIO EX D.M. 509/99 o D.M. 270/04 
 
Media esami di profitto: 
30/30 = punti 60 
da 28/30 a 29,99/30 = punti 54 
da 26/30 a 27,99/30 = punti 48 
da 24/30 a 25,99/30 = punti 42 
da 22/30 a 23,99/30 = punti 36 
da 20/30 a 21,99/30 = punti 30 
da 18/30 a 19,99/30 = punti 24 
Numero crediti formativi acquisiti : 
- n.1 punto per ogni credito formativo acquisito 
- la somma dei crediti formativi conseguiti deve essere divisa per il numero di anni effettivi di iscrizione 
presso il medesimo corso di studio nella/e Facoltà di provenienza.  
- in ogni caso non possono essere attribuiti più di 60 punti. 
 
 
CORSI DI STUDIO ATTIVATI PRIMA DEL D.M. 509/99 
 
Media esami di profitto: 
30/30 = punti 60 
da 28/30 a 29,99/30 = punti 54 
da 26/30 a 27,99/30 = punti 48 
da 24/30 a 25,99/30 = punti 42 
da 22/30 a 23,99/30 = punti 36 
da 20/30 a 21,99/30 = punti 30 
da 18/30 a 19,99/30 = punti 24 
Numero esami superati: 
tutti = punti 60 
tutti meno1 =  punti 52.8 
tutti meno 2 = punti 45.6 
tutti meno 3 = punti 38.4 
tutti meno 4 = punti 31.2 
tutti meno 5 = punti 24 
tutti meno 6 = punti 16.8 
tutti meno 7 e oltre = punti 0 
 
Articolo 11 - Studenti non comunitari residenti all’estero – Riassegnazione e trasferimenti da altro 
Ateneo al medesimo corso di studio a numero programmato a livello nazionale 
 
1. Dopo le procedure di immatricolazione di cui ai precedenti articoli 6 e 7 i posti eventualmente disponibili 
nel contingente dei cittadini non comunitari residenti all’estero sono vincolati alle procedure di 
riassegnazione di candidati che abbiano concorso per lo stesso corso di studi di altro Ateneo, in conformità 
alle disposizioni ministeriali vigenti e fatta salva ogni diversa determinazione di competenza ministeriale. 
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2. I posti eventualmente rimasti disponibili saranno messi a disposizione dei candidati della graduatoria dei 
comunitari e equiparati dello stesso anno accademico, secondo il procedimento del recupero posti indicato 
nel precedente articolo 7. Sono esclusi da tale recupero i corsi di studio a numero programmato a livello 
nazionale. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n.850/2012 del 25.06.2012 
Modifiche ai Regolamenti Didattici di Corso di Studio A.A. 2012-13 

 
IL RETTORE 

 
VISTA   la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA   la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 con cui è stato emanato lo Statuto di 

Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; 
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; 

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 
modifiche; 

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

VISTI   i Decreti Ministeriali del 25 novembre 2005 e del 05 aprile 2007, relativi alla classe del 
corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 

VISTI   i Decreti Ministeriali di Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree 
magistrali universitarie del 16 marzo 2007; 

VISTO   il Decreto Ministeriale del 08 gennaio 2009 e il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 
2009 relativi alla Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali per le 
professioni sanitarie;  

VISTO   il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249 relativo alla Definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della 
scuola dell’infanzia, dellascuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 
grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  

VISTO   il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010 concernente le modifiche alle classi L-43 e 
LM-11 come allegate al decreto ministeriale 16 marzo 2007;  

VISTO   il Decreto Ministeriale n. 386 del 26 luglio 2007 concernente le Linee guida per 
l’istituzione e l’attivazione dei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a 
ciclo unico ai sensi del D.M. 270/2004; 

VISTO   il Decreto Ministeriale n. 17 del 22 settembre 2010 concernente i requisiti necessari dei 
corsi di studio; 

VISTA   la ministeriale n. 25 del 23 gennaio 2008 in materia di banca dati dell'offerta formativa e 
verifica del possesso dei requisiti necessari; 

VISTO   il Decreto Ministeriale n. 50 del 23 dicembre 2010 concernente la programmazione del 
sistema universitario per il triennio 2010/2012; 

VISTO   il Decreto Interministeriale del 2 marzo 2011 concernente la definizione della classe delle 
lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali; 

VISTO   il Decreto Rettorale del 29 maggio 2008 n. 776-2008 di modifica al Regolamento 
Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 12 ottobre 2001 n. 294/46, e 
successive modifiche; 

VISTO   il Decreto Rettorale del 31 maggio 2012 n. 720-2012 concernente gli ordinamenti didattici 
estinti a partire dall’A.A. 2012-13; 

VISTA   la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 25 ottobre 2011 ha aggiornato la 
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previsione relativa alla possibilità di svolgere un tirocinio per prova finale/tesi di laurea 
e/o previsto nell’ambito di programmi di mobilità internazionale contenuta nella delibera 
del Senato Accademico del 11 ottobre 2011; 

VISTE   le delibere con cui il Senato Accademico, nelle sedute del 25 ottobre 2011 e del 27 aprile 
2012 ha modificato le linee guida sulla progettazione dei corsi di studio relativamente alla  
conoscenza della lingua inglese in linea con le politiche linguistiche dell’Ateneo; 

VISTA  la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 27 aprile 2012, ha approvato 
l’inserimento, nelle parti normative dei Corsi di laurea magistrale, della previsione, per gli 
studenti internazionali, di un’eventuale apposita sessione per la verifica dell’adeguatezza 
della personale preparazione, compatibile con le tempistiche previste dal bando per 
l'assegnazione delle borse di studio a favore dei medesimi studenti; 

VISTI   i Regolamenti Didattici delle Facoltà di Agraria, Architettura “Aldo Rossi”, Chimica 
Industriale, Conservazione dei Beni Culturali, Economia, Economia sede di Forlì, 
Economia sede di Rimini, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, Seconda Facoltà di 
Ingegneria con sede a Cesena, Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, 
Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Psicologia, Scienze della Formazione, 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Motorie, Scienze Politiche, Scienze 
Politiche “Roberto Ruffilli”, Scienze Statistiche, Scuola Superiore di Lingue Moderne per 
Interpreti e Traduttori; 

VISTE   le delibere dei Consigli di Facoltà e i Decreti d’urgenza del Preside con cui le citate 
Facoltà hanno approvato i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio per l’Anno 
Accademico 2012/2013; 

VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza del 20 settembre 2011 n. 914/2011 relativo 
all’approvazione delle proposte di istituzione e attivazione e regolamenti didattici per 
l’A.A. 2011-2012 delle lauree magistrali per la formazione iniziale degli insegnanti e 
convenzioni interateneo; 

VISTA   la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 27 aprile 2012 ha approvato i 
Regolamenti Didattici (piani didattici e parti normative) per l’Anno Accademico 2012-13; 

VISTO  il Decreto Rettorale di urgenza del 25 giugno 2012 n. 821/2012 relativo alle modifiche al 
Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria civile (L-7) – A.A. 2011-12; 

VISTO il Decreto Rettorale di urgenza del 25 giugno 2012 n. 822/2012 relativo alle modifiche al 
Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Fisica (LM-17); 

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

 
DECRETA 

 
ART. 1 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Agraria, al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di 
Studio della Facoltà di Agraria”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, i piani 
didattici dei Corsi di Laurea in: 

− Economia e Marketing nel Sistema Agro-industriale (L-25); 
− Tecnologie Alimentari (L-26) (Cesena) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Capo III, i testi normativi dei Corsi di Laurea in: 

− Economia e Marketing nel Sistema Agro-Industriale (L-25); 
− Scienze del Territorio e dell’Ambiente Agro-Forestale (L-25); 
− Tecnologie Agrarie (L-25); 
− Verde Ornamentale e Tutela del Paesaggio (L-25) (Imola); 
− Tecnologie Alimentari (L-26) (Cesena); 
− Viticoltura ed Enologia (L-26) (Cesena); 
− Produzioni Animali e Controllo della Fauna Selvatica (L-38) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 2 del presente decreto. 
3. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 

didattici dei Corsi di Laurea Magistrale in: 



16 luglio 2012 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 193 
   

 

 11

− Scienze e Tecnologie Alimentari (LM-70) (Cesena); 
− Progettazione e Gestione degli Ecosistemi Agro-Territoriali, Forestali e del Paesaggio (LM-73) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
4. Nel medesimo Capo IV, i testi normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

− Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69); 
− Scienze e Tecnologie Alimentari (LM-70) (Cesena); 
− Progettazione e Gestione degli Ecosistemi Agro-Territoriali, Forestali e del Paesaggio (LM-73) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 2 del presente decreto. 
 

ART. 2 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” al Titolo II “Regolamenti 

Didattici di Corso di Studio della Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”, al Capo IV “Regolamenti 
Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, il piano didattico e il testo normativo del Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in: 

- Architettura (LM-4)  
sono sostituiti con i testi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. 

 
ART. 3 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Chimica Industriale al Titolo II   “Regolamenti Didattici di 
corso di studio della Facoltà di Chimica Industriale”, al  Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, il piano didattico del Corso di Laurea in: 

       - Chimica Industriale (L-27) 
è sostituito con il testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 

 
ART. 4 

4.   Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, al Titolo II 
“Regolamenti Didattici di Corso di Studio della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali”, al Capo 
III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, il testo normativo del Corso di Laurea in: 

− Beni Culturali (L-1) 
è sostituito con il testo di cui all’allegato 2 del presente decreto. 

2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

− Cooperazione Internazionale, Tutela dei Diritti Umani e dei Beni Etno-culturali nel 
Mediterraneo e in Eurasia (LM-81); 

− Storia e Conservazione delle Opere d’Arte (LM-89) 
sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 

3. Nel medesimo Capo IV, i testi normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 
− Ricerca, Documentazione e Tutela dei Beni Archeologici (LM-2); 
− Cooperazione Internazionale, Tutela dei Diritti Umani e dei Beni Etno-culturali nel 

Mediterraneo e in Eurasia (LM-81); 
− Storia e Conservazione delle Opere d’Arte (LM-89) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 2 del presente decreto. 
 

ART. 5 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Economia, al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di 

Studio della Facoltà di Economia”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, i piani 
didattici dei Corsi di Laurea in: 

- Management e Marketing (L-18); 
- Business and Economics (L-18); 
- Economia e Finanza (L-33) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2.  Nel medesimo Capo III , i testi normativi dei Corsi di Laurea in: 

- Management e Marketing (L-18); 
- Business and Economics (L-18); 
- Economia Aziendale (L-18); 
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- Economia e Finanza (L-33) 
sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 2 del presente decreto. 

3. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di  Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

- Finanza, Intermediari e Mercati (LM-16); 
- Economics (LM-56); 
- Economia e Professione (LM-77) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
4.  Nel medesimo Capo IV, i testi normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

- Finanza, Intermediari e Mercati (LM-16); 
- Quantitative Finance (LM-16); 
- Economics (LM-56); 
- Economia e Diritto (LM-56); 
- Innovation and Organization of Culture and the Arts (LM-76); 
- Direzione Aziendale (LM-77); 
- Economia e Professione (LM-77) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 2 del presente decreto. 
 

ART. 6 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Economia sede di Forlì, al Titolo II “Regolamenti Didattici 

di Corso di Studio della Facoltà di Economia sede di Forlì”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei 
Corsi di Laurea”, il testo normativo del Corso di Laurea in: 

- Economia e Commercio (L-18) 
è sostituito con il testo di cui all’allegato 2 del presente decreto. 

2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i testi 
normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

- Economia e Commercio (LM-77); 
- Economia e Gestione Aziendale (LM-77); 
- Economia Sociale (LM-77) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 2 del presente decreto. 
 

ART. 7 
1.  Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Economia sede di Rimini, al Titolo II “Regolamenti 

Didattici di Corso di Studio della Facoltà di Economia”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi 
di Laurea”, i testi normativi dei Corsi di Laurea in: 

- Economia del Turismo (L-18; L-33); 
- Economia dell’Impresa (L-18; L-33) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 2 del presente decreto. 
2.   Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, il piano 

didattico e il testo normativo del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management del Turismo 
(LM-56) sono sostituiti con il piano didattico e il testo normativo del Corso di Laurea Magistrale in 
Tourism Economics and Management / Economia e Management del Turismo (LM-56), i cui testi si 
trovano negli allegati 1 e 2 del presente decreto. 

 
ART. 8 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia, al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di 
Studio della Facoltà di Farmacia”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, il piano 
didattico del Corsi di Laurea in: 

− Controllo di Qualità dei Prodotti per la Salute (L-29) (Rimini) 
è sostituito con il testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 

2. Nel medesimo Capo III, i testi normativi del Corsi di Laurea in: 
− Scienze Farmaceutiche Applicate (L-29) (Imola); 
− Controllo di Qualità dei Prodotti per la Salute (L-29) (Rimini) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 2 del presente decreto. 
3. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i testi 

normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 



16 luglio 2012 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 193 
   

 

 13

− Biotecnologie Farmaceutiche (LM-9); 
− Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13); 
− Farmacia (LM-13); 
− Farmacia (LM-13) (Rimini) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 2 del presente decreto. 
 

ART. 9 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Giurisprudenza, al Titolo II “Regolamenti Didattici di 

Corso di Studio della Facoltà di Giurisprudenza”, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, i piani didattici dei Corsi di Laurea in: 

− Consulente del Lavoro e delle Relazioni Aziendali (L-14); 
− Giurista d’Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche (L-14) (Ravenna) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 

didattici dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in: 
− Giurisprudenza (LMG/01); 
− Giurisprudenza (LMG/01) (Ravenna)  

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
3. Nel medesimo Capo III, il testo normativo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in: 

− Giurisprudenza (LMG/01) 
è sostituito con il testo di cui all’allegato 2 del presente decreto. 

 
ART. 10 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Ingegneria, al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di 
Studio della Facoltà di Ingegneria”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, i piani 
didattici dei Corsi di Laurea in: 

− Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (L-7); 
− Ingegneria Civile (L-7); 
− Ingegneria dell’Automazione (L-8); 
− Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni (L-8); 
− Ingegneria Gestionale (L-9); 
− Ingegneria Chimica e Biochimica (L-9); 
− Ingegneria Edile (L-23) (Ravenna) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Capo III, i testi normativi dei Corsi di Laurea in: 

− Ingegneria Civile (L-7); 
− Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (L-7); 
− Ingegneria dell’Automazione (L-8); 
− Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni (L-8); 
− Ingegneria Informatica (L-8); 
− Ingegneria Meccanica (L-9); 
− Ingegneria Energetica (L-9); 
− Ingegneria Chimica e Biochimica (L-9); 
− Ingegneria Gestionale (L-9); 
− Ingegneria Edile (L-23) (Ravenna) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 2 del presente decreto. 
3. Nel medesimo Capo III, il piano didattico e il testo normativo del Corso di Laurea in Ingegneria 

Elettrica (L-9) sono sostituiti dal piano didattico e testo normativo del Corso di Laurea in Ingegneria 
dell’Energia Elettrica (L-9), i cui testi si trovano negli allegati 1 e 2 del presente decreto. 

4. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

− Ingegneria Edile-Architettura (LM-4); 
− Ingegneria Chimica e di Processo (LM-22); 
− Civil Engineering (LM-23); 
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− Ingegneria Civile (LM-23); 
− Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Urbani (LM-24) (Ravenna); 
− Ingegneria dell’Automazione (LM-25); 
− Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-27); 
− Ingegneria Elettronica (LM-29); 
− Ingegneria Gestionale (LM-31); 
− Ingegneria Informatica (LM-32); 
− Ingegneria Meccanica (LM-33); 
− Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
5. Nel medesimo Capo IV, i testi normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

− Ingegneria Edile-Architettura (LM-4); 
− Ingegneria Chimica e di Processo (LM-22); 
− Civil Engineering (LM-23); 
− Ingegneria Civile (LM-23); 
− Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Urbani (LM-24) (Ravenna); 
− Ingegneria dell’Automazione (LM-25); 
− Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-27); 
− Ingegneria Elettronica (LM-29); 
− Ingegneria Energetica (LM-30); 
− Ingegneria Gestionale (LM-31); 
− Ingegneria Informatica (LM-32); 
− Ingegneria Meccanica (LM-33); 
− Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 2 del presente decreto. 
6.  Nel medesimo Capo IV, il piano didattico e il testo normativo del Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Elettrica (LM-28) sono sostituiti dal piano didattico e testo normativo del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria dell’Energia Elettrica (LM-28), i cui testi si trovano negli allegati 1 e 2 del 
presente decreto. 

 
ART. 11 

1. Nel Regolamento Didattico della Seconda Facoltà di Ingegneria con sede a Cesena, al Titolo II 
“Regolamenti Didattici di Corso di Studio della Seconda Facoltà di Ingegneria con sede a Cesena”, al 
Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, il piano didattico del Corso di Laurea in: 

- Ingegneria Biomedica (L-8) 
è sostituito con il testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 

2. Nel medesimo Capo III, il piano didattico e il testo normativo del Corso di Laurea in Ingegneria 
Elettronica e Telecomunicazioni (L-8) sono sostituiti dal piano didattico e il testo normativo del Corso 
di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Elettronici per lo Sviluppo Sostenibile (L-8) i cui testi si trovano 
negli allegati 1 e 2 del presente decreto. 

3. Nel medesimo Capo III, il piano didattico e il testo normativo del Corso di Laurea in: 
- Ingegneria Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni (L-8) 

sono estinti a partire dall’anno accademico 2012-13.  
4. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, il piano 

didattico e il testo normativo del Corso di Laurea Magistrale in: 
− Ingegneria e Scienze Informatiche (LM-18; LM- 32) 

sono aggiunti con i testi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. 
5.   Nel medesimo Capo IV, il piano didattico e il testo normativo del Corso di Laurea Magistrale in: 

- Ingegneria Informatica (LM-32) 
sono estinti a partire dall’anno accademico 2012-13. 

 
ART. 12 

1.   Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Lettere e Filosofia, al Titolo II “Regolamenti Didattici di 
Corso di Studio della Facoltà di Lettere e Filosofia”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, i piani didattici e i testi normativi dei Corsi di Laurea in: 
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− Culture e Tecniche della Moda (L-3) (Rimini); 
− Dams – Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (L-3); 
− Filosofia (L-5); 
− Lettere (L-10); 
− Scienze della Comunicazione (L-20); 
− Storia (L-42); 
− Antropologia, Religioni, Civiltà Orientali (L-42) 

sono sostituiti con i testi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 

didattici e i testi normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 
− Antropologia Culturale ed Etnologia (LM-1); 
− Archeologia e Culture del Mondo Antico (LM-2); 
− Italianistica, Culture Letterarie Europee, Scienze Linguistiche (LM-14); 
− Filologia, Letteratura e Tradizione Classica (LM-15); 
− Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa (LM-36); 
− Discipline della Musica (LM-45); 
− Scienze della Comunicazione Pubblica e Sociale (LM-59); 
− Cinema, Televisione e Produzione Multimediale (LM-65); 
− Discipline dello Spettacolo dal Vivo (LM-65); 
− Moda (LM-65) (Rimini); 
− Scienze Filosofiche (LM-78); 
− Geografia e Processi Territoriali (LM-80); 
− Scienze Storiche (LM-84); 
− Arti Visive (LM-89); 
− Semiotica (LM-92) 

sono sostituiti con i testi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. 
3. Nel medesimo Capo IV, i piani didattici dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

− Discipline Letterarie, Storiche e Geografiche per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria di 
Primo Grado (LM-14); 

− Discipline Musicali per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria di Primo Grado (LM-45) 
sono aggiunti con i testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. La concreta attivazione delle Lauree 
Magistrali abilitanti è subordinata all’assegnazione dei posti da parte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
 

ART. 13 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, al Titolo II “Regolamenti 

Didattici di Corso di Studio della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere”, al Capo III “Regolamenti 
Didattici dei Corsi di Laurea”, i piani didattici e i testi normativi dei Corsi di Laurea in: 

− Lingue e Letterature Straniere (L-11); 
− Lingue, Mercati e Culture dell’Asia (L-11) 

sono sostituiti con i testi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. 
2.   Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, il piano 

didattico del Corso di Laurea in:  
− Lingua, Società e Comunicazione (LM-38) 

è sostituito con il testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
3.   Nel medesimo Capo IV, i testi normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in:  

− Letterature Moderne, Comparate e Postcoloniali (LM-37); 
− Lingua, Società e Comunicazione (LM-38); 
− Lingua e Cultura Italiane per Stranieri (LM-39) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 2 del presente decreto. 
4. Nel medesimo Capo IV, il piano didattico del Corso di Laurea Magistrale in: 

− Lingua Inglese e Seconda Lingua Straniera per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria di Primo 
Grado (LM-37) 
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è aggiunto con il testo di cui all’allegato 1. La concreta attivazione della Laurea Magistrale abilitante è 
subordinata all’assegnazione dei posti da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 

 
ART. 14 

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 IV “Regolamenti Didattici dei Corsi 
di Laurea Magistrale”, i testi normativi dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in: 

- Medicina e Chirurgia (LM-41); 
- Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 2 del presente decreto. 
 

ART. 15 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria, al Titolo II “Regolamenti Didattici 

di Corso di Studio della Facoltà di Medicina Veterinaria”, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi 
di Laurea Magistrale”, il piano didattico e il testo normativo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in: 
- Medicina Veterinaria (LM-42) 
sono sostituiti con i testi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. 

 
ART. 16 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Psicologia, al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di 
Studio della Facoltà di Psicologia”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, il piano 
didattico e il testo normativo del Corso di Laurea in: 

− Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali (L-24) 
sono sostituiti con i testi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. 

2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici e i testi normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

− Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica (LM-51); 
− Psicologia Clinica (LM-51); 
− Psicologia Cognitiva Applicata (LM-51); 
− Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi (LM-51); 
− Psicologia Scolastica e di Comunità (LM-51) 

sono sostituiti con i testi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. 
 

ART. 17 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze della Formazione, al Titolo II “Regolamenti 

Didattici di Corso di Studio della Facoltà di Scienze della Formazione”, al Capo III “Regolamenti 
Didattici dei Corsi di Laurea”, i testi normativi dei Corsi di Laurea in: 

− Educatore nei Servizi per l’Infanzia (L-19); 
− Educatore Sociale e Culturale (L-19); 
− Educatore Sociale e Culturale (L-19) (Rimini)  

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 2 del presente decreto. 
2.  Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, il piano 

didattico e il testo normativo del Corso di Laurea Magistrale in: 
−  Progettazione e Gestione Didattica dell'E-learning e della Media Education (LM-93) 

sono estinti a decorrere dall’a.a. 2012-13. 
 

ART. 18 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., al Titolo II “Regolamenti Didattici 

di Corso di Studio della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi 
di Laurea”, i piani didattici dei Corsi di Laurea in: 

− Scienze Biologiche (L-13); 
− Chimica e Chimica dei Materiali (L-27); 
− Astronomia (L-30); 
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− Informatica per il Management (L-31); 
− Scienze Ambientali (L-32) (Ravenna); 
− Scienze Geologiche (L-34) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Capo III, i testi normativi dei Corsi di Laurea in: 

− Scienze Biologiche (L-13); 
− Chimica e Chimica dei Materiali (L-27); 
− Informatica per il Management (L-31); 
− Informatica (L-31); 
− Scienze Naturali (L-32) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 2 del presente decreto. 
3.   Nel medesimo Capo III, il piano didattico e il testo normativo del Corso di Laurea in: 

− Ingegneria e Scienze Informatiche (L-8; L-31) 
sono aggiunti con i testi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. 

4. Nel medesimo Capo III, i piani didattici e i testi normativi dei Corso di Laurea in: 
- Fisica dell'Atmosfera e Meteorologia (L-30) 
- Scienze e Tecnologie Informatiche (L-31) 

 sono estinti a partire dall’a.a. 2012-13. 
5.   Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 

didattici dei Corsi di Laurea Magistrale in: 
− Biologia Marina (LM-6) (Ravenna); 
− Biodiversità ed Evoluzione (LM-6); 
− Biotecnologie Molecolari e Industriali (LM-8); 
− Biologia della Salute (LM-8); 
− Biologia Molecolare e Cellulare (LM-8); 
− Bioinformatics (LM-8); 
− Science for the Conservation-Restoration of Cultural Heritage (LM-11) (Ravenna); 
− Fisica (LM-17); 
− Informatica (LM-18); 
− Matematica (LM-40); 
− Chimica (LM-54); 
− Astrofisica e Cosmologia (LM- 58); 
− Scienze e Gestione della Natura (LM-60); 
− Geologia e Territorio (LM-74); 
− Analisi e Gestione dell'Ambiente (LM-75) (Ravenna); 
− Scienze di Internet (LM-91) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
6.  Nel medesimo Capo IV i testi normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

− Biologia Molecolare e Cellulare (LM-6); 
− Biotecnologie Molecolari e Industriali (LM-8); 
− Geologia e Territorio (LM-74) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 2 del presente decreto. 
7.  Nel medesimo Capo IV i piani didattici e i testi normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

− Fisica del Sistema Terra (LM-17); 
sono aggiunti con i testi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.  

8.  Nel medesimo Capo IV  il piano didattico del Corso di Laurea Magistrale in: 
− Matematica e Scienze per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria di Primo Grado (LM-95) 

è aggiunto con il testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. La concreta attivazione della Laurea 
Magistrale abilitante è subordinata all’assegnazione dei posti da parte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

9.   Nel medesimo Capo IV il piano didattico e il testo normativo del Corso di Laurea Magistrale in: 
- Scienze e Tecnologie Informatiche (LM-18); 

sono estinti a partire dall’a.a 2012-13. 
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ART. 19 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Motorie, al Titolo II “Regolamenti Didattici di 

corso di studio della Facoltà di Scienze Motorie”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, i piani didattici dei Corsi di Laurea in: 

- Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22); 
- Attività Motorie per il Benessere (L-22) (Rimini); 
- Attività Motorie per il Benessere ed il Tempo Libero (L-22) (Rimini); 
- Scienze Motorie (L-22) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 

didattici dei Corsi di Laurea Magistrale in: 
− Management delle Attività Motorie e Sportive (LM-47) (Rimini); 
− Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva e Adattata (LM-67); 
− Scienze e Tecniche dell’Attività Sportiva (LM-68) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
3. Nel medesimo Capo IV, il piano didattico del Corso di Laurea Magistrale in: 

− Scienze Motorie per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria di Primo Grado (LM-68) 
è aggiunto con il testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. La concreta attivazione della Laurea 
Magistrale abilitante è subordinata all’assegnazione dei posti da parte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

 
ART. 20 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Politiche, al Titolo II “Regolamenti Didattici di 
Corso di Studio della Facoltà di Scienze Politiche”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, il piano didattico del Corso di Laurea in: 

− Servizio Sociale (L-39) 
è sostituito con il testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 

2.  Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

− Economia e Politica Economica (LM-56); 
− Politica, Amministrazione e Organizzazione (LM-63); 
− Cooperazione Internazionale, Sviluppo e Diritti Umani (LM-81) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
3. Nel medesimo Capo IV il testo normativo del Corso di Laurea Magistrale in: 

- Economia e Politica Economica (LM-56) 
è sostituito con il testo di cui all’allegato 2 del presente decreto. 

 
ART. 21 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”, al Titolo II 
“Regolamenti Didattici di Corso di Studio della Facoltà di Scienze Politiche Roberto Ruffilli”, al Capo 
III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, i piani didattici dei Corsi di Laurea in: 

− Sociologia (L-40) 
− Sociologia e Scienze Criminologiche per la Sicurezza (L-40) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Capo III, i testi normativi dei Corsi di Laurea in: 

− Scienze Internazionali e Diplomatiche (L-36); 
− Sociologia (L-40); 
− Sociologia e Scienze Criminologiche per la Sicurezza (L-40) 

sono sostituiti con i testi di cui all’allegato 2 del presente decreto. 
3. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 

didattici e i testi normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 
− Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (LM-52); 
− Scienze Internazionali e Diplomatiche (LM-52); 
− Mass Media e Politica (LM-62); 
− Scienze Criminologiche per l’Investigazione e la Sicurezza (LM-88) 
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sono sostituiti con i testi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. 
 

ART. 22 
1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze Statistiche, al Titolo II “Regolamenti Didattici di 

Corso di Studio della Facoltà di Scienze Statistiche, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, i piani didattici e i testi normativi dei Corsi di Laurea in: 

− Sviluppo e Cooperazione Internazionale (L-37); 
− Scienze Statistiche (L-41); 
− Finanza, Assicurazioni e Impresa (L-41) (Rimini) 

sono sostituiti con i testi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. 
2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 

didattici e i testi normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 
− Scienze Statistiche (LM-82); 
− Statistica, Economia e Impresa (LM-82) 

sono sostituiti con i testi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. 
3.  Nel medesimo Capo IV, il piano didattico e il testo normativo del Corso di Laurea Magistrale in Sistemi 

Informativi per l'Azienda e la Finanza (LM-16; LM-83) sono sostituiti con il piano didattico e il testo 
normativo del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche, Finanziarie e Attuariali (LM-83), i 
cui testi si trovano negli allegati 1 e 2 del presente decreto. 
 

ART. 23 
1. Nel Regolamento Didattico della SSLiMIT Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e 

Traduttori, al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso di Studio della SSLiMIT Scuola Superiore di 
Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori”, al Capo III “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, 
il piano didattico e il testo normativo del Corso di Laurea in: 

- Mediazione Linguistica Interculturale (L-12) 
sono sostituiti con i testi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. 

2. Nel medesimo Titolo II, al Capo IV “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale”, i piani 
didattici e i testi normativi dei Corsi di Laurea Magistrale in: 

- Interpretazione (LM-94); 
- Traduzione Specializzata (LM-94) 

sono sostituiti con i testi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. 
 

ART. 24 
1. Nei Regolamenti Didattici – parte normativa – dei corsi di studio delle Facoltà di Agraria, Chimica 

Industriale, Economia sede di Rimini, Seconda Facoltà di Ingegneria con sede a Cesena, Medicina e 
Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze della Formazione, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, 
Scienze Motorie e Scienze Politiche, elencati nell’allegato A parte integrante del presente decreto, 
l’articolo relativo ai requisiti di accesso viene integrato come di seguito riportato: 
“Il corso di Laurea Magistrale potrà prevedere per gli studenti internazionali un’apposita sessione e la 
nomina di una commissione per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, 
compatibilmente con le tempistiche previste dal bando per l'assegnazione delle borse di studio (la cui 
scadenza è prevista indicativamente nel mese di maggio). Gli studenti internazionali, che abbiano 
ottenuto una valutazione positiva nella verifica di cui al punto precedente, sono esonerati dalla 
successiva prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione prevista per la generalità 
degli studenti.” 

2. Nei Regolamenti Didattici – parte normativa – dei corsi di studio delle Facoltà di Agraria, Chimica 
Industriale, Economia sede di Rimini, Giurisprudenza, Seconda Facoltà di Ingegneria con sede a 
Cesena, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze della Formazione, Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali e Scienze Politiche, elencati nell’allegato B parte integrante del presente decreto, 
l’articolo relativo alla prova finale/tesi di laurea, viene integrato come di seguito riportato: 
“Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal 
Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di 
mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio 
finalizzato alla preparazione della prova finale/tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto 
formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.  
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Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di (3 mesi per i corsi di primo ciclo; 6 
mesi per quelli di secondo ciclo) e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di 
studio, potranno essere svolte prevedendo l’attribuzione di crediti formativi: 
• nell’ambito di quelli attribuiti alla prova finale; 
• per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; 
• per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; 
• per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo 

di studio.” 
 

ART. 25 
1.   In relazione ai corsi estinti dall’A.A. 2012-13, è assicurata la conclusione dei corsi di studio e il rilascio 

dei relativi titoli di laurea e laurea magistrale, secondo gli ordinamenti didattici in vigore al momento 
della soppressione o precedenti ordinamenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del 
relativo decreto di estinzione. 

 
ART. 26 

1. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla 
data di pubblicazione. 

 
Bologna, 04/07/2012 

 
    IL RETTORE 
    Prof. Ivano Dionigi 

 
Allegato A, D.R. 850-2012  

Elenco dei Corsi di Studio con modifica nell’articolo relativo all’accesso  
 

AGRARIA LM-69 ORTOFRUTTICOLTURA INTERNAZIONALE 0876 
CHIMICA INDUSTRIALE LM-71 ADVANCED SPECTROSCOPY IN 

CHEMISTRY 
0885 

 LM-71 CHIMICA INDUSTRIALE 0884 
ECONOMIA – SEDE DI 
RIMINI 

LM-56 ECONOMICS AND MARKET POLICY 8212 

 LM-77 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 
D’IMPRESA 

0910 

INGEGNERIA II FACOLTA’ – 
SEDE DI CESENA 

LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE 8197 

 LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA 8198 
 LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA E 

TELECOMUNICAZIONI PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

8199 

 LM-33 INGEGNERIA MECCANICA 8202 
MEDICINA E CHIRURGIA LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE 8508 
MEDICINA VETERINARIA LM-86 SICUREZZA E QUALITA’ DELLE 

PRODUZIONI ANIMALI 
8521 

 LM-9 BIOTECNOLOGIE ANIMALI 8522 
SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE 

LM-50 FORMAZIONE E COOPERAZIONE 8003 

 LM-50 PROGETTAZIONE E GESTIONE 
DELL’INTERVENTO EDUCATIVO NEL 
DISAGIO SOCIALE 

8002 

 LM-57 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
PERMANENTE E DELLA FORMAZIONE 
CONTINUA 

0997 

 LM-85 PEDAGOGIA 0998 
SCIENZE MM. FF. NN. LM-11 SCIENCE FOR THE CONSERVATION-

RESTORATION OF CULTURAL HERITAGE 
8537 
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 LM-17 FISICA 8025 
 LM-18 INFORMATICA 8028 
 LM-40 MATEMATICA 8208 
 LM-54 CHIMICA 8029 
 LM-54 FOTOCHIMICA E MATERIALI 

MOLECOLARI 
8026 

 LM-58 ASTROFISICA E COSMOLOGIA 8018 
 LM-6 BIODIVERSITA’ ED EVOLUZIONE 8419 
 LM-6 BIOINFORMATICS 8020 
 LM-6 BIOLOGIA DELLA SALUTE 8023 
 LM-6 BIOLOGIA MARINA 8024 
 LM-6 BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE 8021 
 LM-60 SCIENZE E GESTIONE DELLA NATURA 8209 
 LM-75 ANALISI E GESTIONE DELL’AMBIENTE 8418 
 LM-91 SCIENZE DI INTERNET 8031 
SCIENZE MOTORIE LM-47 MANAGEMENT DELLE ATTIVITA’ 

MOTORIE E SPORTIVE 
8210 

 LM-67 SCIENZE E TECNICHE DELL’ATTIVITA’ 
MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA 

8036 

 LM-68 SCIENZE E TECNICHE DELL’ATTIVITA’ 
SPORTIVA 

8037 

SCIENZE POLITICHE LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI 8046 
 LM-63 POLITICA AMMINISTRAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 
8045 

 LM-81 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, 
SVILUPPO E DIRITTI UMANI 

8509 

 LM-88 
LM-87 

OCCUPAZIONE, MERCATO, AMBIENTE, 
POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE 

8047 

 
Allegato B, D.R. 850-2012 

Elenco dei Corsi di Studio con modifica nell’articolo relativo al tirocinio 
 

AGRARIA LM-69 ORTOFRUTTICOLTURA 
INTERNAZIONALE 

0876 

CHIMICA INDUSTRIALE LM-71 ADVANCED SPECTROSCOPY IN 
CHEMISTRY 

0885 

 LM-71 CHIMICA INDUSTRIALE 0884 
ECONOMIA – SEDE DI 
RIMINI 

LM-56 ECONOMICS AND MARKET POLICY 8212 

 LM-77 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 
D’IMPRESA 

0910 

GIURISPRUDENZA LMG/01 c.u. GIURISPRUDENZA 0660 
INGEGNERIA II FACOLTA’ – 
SEDE DI CESENA 

L-8 INGEGNERIA BIOMEDICA 0946 

 L-9 INGEGNERIA AEROSPAZIALE 8263 
 L-9 INGEGNERIA MECCANICA 0949 
 LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE 8197 
 LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA 8198 
 LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA E 

TELECOMUNICAZIONI PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

8199 

 LM-33 INGEGNERIA MECCANICA 8202 
MEDICINA E CHIRURGIA L/SNT1 INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA 

PROFESSIONE SANITARIA DI 
INFERMIERE) 

8473 

 L/SNT1 INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI 

8474 
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INFERMIERE) 
 L/SNT1 INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA 

PROFESSIONE SANITARIA DI 
INFERMIERE) 

8475 

 L/SNT1 OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI 
OSTETRICA/O) 

8471 

 L/SNT1 OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI 
OSTETRICA/O) 

8472 

 L/SNT2 EDUCAZIONE PROFESSIONALE 
(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI EDUCATORE 
PROFESSIONALE) 

8477 

 L/SNT2 LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI 
LOGOPEDISTA) 

8478 

 L/SNT2 ORTOTTICA ED ASSISTENZA 
OFTALMOLOGICA (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI 
ORTOTTISTA ED ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA) 

8480 

 L/SNT2 PODOLOGIA (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI 
PODOLOGO) 

8479 

 L/SNT3 DIETISTICA (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA) 

8470 

 L/SNT3 IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA 
DENTALE) 

8481 

 L/SNT3 TECNICHE DI LABORATORIO 
BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO 
DI LABORATORIO BIOMEDICO) 

8484 

 L/SNT3 TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA 
(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA) 

8482 

 L/SNT3 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, 
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA 
MEDICA) 

8485 

 L/SNT3 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, 
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA 
MEDICA) 

8486 

 L/SNT3 TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
TECNICO ORTOPEDICO) 

8483 

 L/SNT4 TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO 
DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE 
E NEI LUOGHI DI LAVORO) 

8487 

 LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
OSTETRICHE 

8488 

 LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE 8508 
MEDICINA VETERINARIA L-38 ACQUACOLTURA E IGIENE DELLE 8520 
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PRODUZIONI ITTICHE 
 LM-86 SICUREZZA E QUALITA’ DELLE 

PRODUZIONI ANIMALI 
8521 

 LM-9 BIOTECNOLOGIA ANIMALI 8522 
SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE 

L-19 EDUCATORE NEI SERVIZI PER 
L’INFANZIA 

0994 

 L-19 EDUCATORE SOCIALE E CULTURALE 0995 
 L-19 EDUCATORE SOCIALE E CULTURALE 8070 
 LM-50 FORMAZIONE E COOPERAZIONE 8003 
 LM-50 PROGETTAZIONE E GESTIONE 

DELL’INTERVENTO EDUCATIVO NEL 
DISAGIO SOCIALE 

8002 

 LM-57 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
PERMANENTE E DELLA FORMAZIONE 
CONTINUA 

0997 

 LM-85 PEDAGOGIA 0998 
SCIENZE MM. FF. NN. L-2 BIOTECNOLOGIE 8005 
 L-30 ASTRONOMIA 8004 
 L-30 FISICA 8007 
 L-32 SCIENZE AMBIENTALI 8011 
 L-34 SCIENZE GEOLOGICHE 8015 
 L-35 MATEMATICA 8010 
 L-43 TECNOLOGIE E DIAGNOSTICA PER LA 

CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI 
BENI CULTURALI 

8536 

 L-8 & L-31 INGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE 8615 
 LM-11 SCIENCE FOR THE CONSERVATION-

RESTORATION OF CULTURAL 
HERITAGE 

8537 

 LM-17 FISICA 8025 
 LM-18 INFORMATICA 8028 
 LM-40 MATEMATICA 8208 
 LM-54 CHIMICA 8029 
 LM-54 FOTOCHIMICA E MATERIALI 

MOLECOLARI 
8026 

 LM-58 ASTROFISICA E COSMOLOGIA 8018 
 LM-6 BIODIVERSITA’ ED EVOLUZIONE 8419 
 LM-6 BIOINFORMATICS 8020 
 LM-6 BIOLOGIA DELLA SALUTE 8023 
 LM-6 BIOLOGIA MARINA 8024 
 LM-6 BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE 8021 
 LM-60 SCIENZE E GESTIONE DELLA NATURA 8209 
 LM-75 ANALISI E GESTIONE DELL’AMBIENTE 8418 
 LM-91 SCIENZE DI INTERNET 8031 
 LM-95 MATEMATICA E SCIENZE PER 

L’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

8597 

SCIENZE POLITICHE L-33 ECONOMIA, MERCATI E ISTITUZIONI 8038 
 L-36 SCIENZE POLITICHE, SOCIALI E 

INTERNAZIONALI 
8494 

 L-39 SERVIZIO SOCIALE 8040 
 LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI 8046 
 LM-63 POLITICA AMMINISTRAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 
8045 

 LM-81 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, 
SVILUPPO E DIRITTI UMANI 

8509 

 LM-88   OCCUPAZIONE, MERCATO, AMBIENTE, 8047 
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LM-87 POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO 
SOCIALE 

 
Gli allegati 1 e 2 al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso il Settore Ordinamenti e 
Programmazione Didattica (Ufficio Corsi di Studio – Regolamenti Didattici di Facoltà) dell’Area Didattica 
e Servizi agli Studenti. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DECRETO RETTORALE n. 869/2012 del 10.07.2012 

Indizione delle elezioni suppletive della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo per il triennio 
2012 – 2015 
 

IL RETTORE 
 
V I S T I - lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12.2011 e pubblicato 

nella G.U. n. 300 del 27.12.2011 e, in particolare, l’art. 12 (Consulta del personale tecnico 
amministrativo); 

 - il Regolamento per l’elezione e la costituzione della Consulta del Personale Tecnico 
Amministrativo, emanato con Decreto Rettorale n.118/2012 del 9.2.2012 e, in particolare, 
l’art. 13 in materia di elezioni suppletive; 

RILEVATO - che, nell’ambito delle avvenute elezioni del 17, 18 e 19 aprile 2012 per la costituzione della 
Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, è mancata l’elezione di n. 1 componente in 
servizio presso il Polo Scientifico-Didattico di Ravenna; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

(Data e ora delle elezioni suppletive – Eligendi) 
1. Sono fissate per il giorno 27 settembre 2012 le elezioni suppletive di n. 1 componente in servizio presso il 
Polo Scientifico-Didattico di Ravenna per la Consulta del Personale Tecnico Amministrativo dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna, triennio 2012 – 2015. 
2. Le operazioni di voto si svolgeranno il 27 settembre 2012 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 secondo la 
procedura di cui all’art. 10. 
3. Nel giorno delle elezioni gli Uffici dell'Amministrazione e le strutture didattiche e scientifiche effettuano 
regolare servizio per gli studenti e per il pubblico e regolare attività didattica.  
 

Articolo 2 
(Elettorato passivo) 

1. L’elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, in servizio presso il Polo 
Scientifico-Didattico di Ravenna, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che assicuri un numero di 
anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 
2. I requisiti di eleggibilità devono sussistere alla data iniziale fissata per la presentazione delle candidature. 
3. Sono esclusi dall’elettorato passivo coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento 
penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o 
disciplinare. 
4. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato passivo previste dalla legge. 
 

Articolo 3 
(Elettorato attivo) 

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, 
ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici, risultante in servizio presso l'Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna alla data delle elezioni. 
2. Sono esclusi dall’elettorato attivo coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento 
penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o 
disciplinare. 
3. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato attivo previste dalla legge. 
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Articolo 4 

(Incompatibilità) 
1. L’appartenenza alla Consulta del Personale Tecnico Amministrativo è incompatibile con la posizione di 
Direttore Generale, di membro del Senato Accademico e di membro del Consiglio di Amministrazione e di 
componente del Nucleo di Valutazione dell’Università di Bologna, nonché con cariche di rappresentanza 
sindacale in corso. 
2. Nel caso in cui l’eletto si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1 del presente 
articolo, è invitato dal Direttore Generale a farne cessare la causa entro il termine di quindici giorni a pena di 
decadenza dalla carica di componente della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo. 
 

Articolo 5 
(Elenco dell'elettorato attivo) 

1. Il giorno 28 agosto 2012 è pubblicato sul Portale intranet d’Ateneo (https://intranet.unibo.it) l’elenco 
nominativo degli elettori. 
2. Gli aventi diritto al voto che rilevino la propria esclusione dall'elenco di cui al comma 1, o che si vedano 
collocati erroneamente nell’elenco di cui al comma 1, hanno facoltà di fare opposizione entro le ore 12.00 
del 13 settembre 2012 alla Commissione Elettorale di cui all’art. 9, che decide e rende nota all'opponente la 
propria decisione motivata entro il 20 settembre 2012. 
4. Il giorno 20 settembre 2012 è pubblicato sul Portale intranet d’Ateneo (https://intranet.unibo.it) l’elenco 
aggiornato degli elettori. 
 

Articolo 6 
(Candidature) 

1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate improrogabilmente dalle ore 10,00 del 3 settembre 
2012 alle ore 12,00 del 13 settembre 2012. 
2. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da almeno venti elettori, a pena di esclusione. 
3. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura. 
4. L'elenco delle candidature è reso pubblico entro il  17 settembre 2012. 
5. Per la presentazione e/o il sostegno delle candidature deve essere utilizzata apposita procedura online sul 
Portale intranet d’Ateneo (https://intranet.unibo.it), accessibile, attraverso le credenziali istituzionali di 
Ateneo, nel periodo indicato al comma 1. 
 

Articolo 7 
(Propaganda elettorale) 

1. E’ consentito ai candidati di svolgere, individualmente o per gruppi, azioni di propaganda elettorale 
comunque entro e non oltre la mezzanotte del 25 settembre 2012. 
2. I candidati possono inviare messaggi di posta elettronica agli elettori di riferimento mediante l’utilizzo di 
apposite liste di distribuzione email, previa domanda all’Amministrazione.  
3. I candidati possono, altresì, organizzare incontri di promozione e per l’esposizione del programma con 
l’assegnazione complessiva, a tal fine, di 2 ore ciascuno; al personale tecnico-amministrativo sono assegnate 
complessivamente 6 ore di assemblea. 
4. I candidati si coordinano con l’Amministrazione per la gestione delle ore di assemblea. 
5. Non sono ammesse azioni di propaganda elettorale idonee a ledere i diritti, anche d’immagine, 
dell’Ateneo o dei candidati, ferma restando l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme 
vigenti. 
 

Articolo 8 
(Seggi elettorali) 

1. Con successivo Decreto Rettorale sono costituiti i seggi elettorali, presso le sedi di Bologna e di Ravenna. 
2. Per ciascun seggio elettorale sarà indicata l’ubicazione, la composizione della Commissione di seggio e 
l’elettorato che vi farà riferimento. 
3 Per ciascun seggio elettorale le Commissioni di seggio devono essere formate da componenti effettivi e 
supplenti, appartenenti al personale tecnico amministrativo. 
 

Articolo 9 
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(Commissione Elettorale) 
1. La Commissione Elettorale, nominata ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per l’elezione e la costituzione 
della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, di cui al D.R. n.118/2012 del 9 febbraio 2012, è così 
composta: 
Dott. Leonardo Piano, Presidente 
Dott. ssa Catia Tolomelli, componente del Campus 
Dott.      Fabrizio Borsari, componente 
Dott.ssa Stefania Dal Col, componente 
Dott.ssa Rossana Calella, componente con funzione di segretario. 
2. La Commissione Elettorale ha il compito di: 

a) decidere sulle opposizioni sottoposte al suo esame; 
b) accertare, anche per mezzo dei verbali delle Commissioni di seggio, il regolare svolgimento delle 
operazioni di voto; 
c) coordinare le attività delle Commissioni di Seggio, per i casi non disciplinati dai regolamenti di 
Ateneo e dal presente bando; 
d) vagliare i risultati delle votazioni, così come pervenuti dalle Commissioni di seggio, e trasmetterli 
al Rettore per la proclamazione; 
e) decidere contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio; 
f) ricevere le segnalazioni relative a questioni inerenti la propaganda elettorale e trasmetterle al 
Direttore Generale per le valutazioni di competenza. 

 
Articolo 10 

(Procedura elettorale) 
1. Le operazioni elettorali si svolgono presso i seggi elettorali appositamente costituiti, mediante l’utilizzo di 
schede cartacee. 
2. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità e 
impedisce qualsiasi turbativa nella libera espressione del voto. 
3. Possono accedere ai seggi, durante le votazioni, solo gli elettori compresi nell’elettorato di riferimento, i 
componenti della Commissione elettorale e il personale universitario autorizzato.  
4. Al momento della chiusura delle operazioni di voto gli elettori ancora presenti nel seggio possono 
esercitare il loro diritto di voto. 
5. Al termine delle votazioni, la Commissione di seggio procede al conteggio di coloro che hanno votato, 
allo scrutinio dei voti mediante lo spoglio delle schede introdotte nell’urna, all'approntamento delle tabelle di 
scrutinio ed alla redazione del verbale delle operazioni elettorali.  
6. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e 
proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.  
7. In caso di contestazione di un voto il Presidente ne decide l'attribuzione; altro componente della 
Commissione di seggio opponente può tuttavia formulare rilievo scritto facendolo constare a verbale e in 
merito decide la Commissione Elettorale.  
8. I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione, al termine dello stesso, sono comunicati da ogni 
Presidente di seggio alla Commissione Elettorale. 
 

Articolo 11 
(Modalità del voto) 

l. Il voto è individuale, segreto e anonimo. 
2. L’elettore può votare previa identificazione presso il seggio elettorale mediante documento di identità o di 
riconoscimento. 
3. A ciascun elettore è consegnata una sola scheda, da inserire nell’apposita urna. 
4. Ciascun elettore può esprimere sulla scheda una o due preferenze, distinte in “prima” e “seconda” 
preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve 
riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.  

 
Articolo 12 

(Proclamazione dell’eletto/a) 
1. E’ eletto/a il/la candidato/a che ha ottenuto il maggior numero di voti. 
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2. A parità di voti è eletto/a il candidato/a più anziano in servizio e, a parità di anzianità di servizio, il/la più 
anziano/a di età. 
3. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio 
decreto alla proclamazione dell’eletto/a.  
4. L’eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale dell’Organo per il quale sono indette le elezioni 
suppletive. 
5. Il decreto rettorale di proclamazione dell’eletto/a è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 

 
Articolo 13 
(Ricorsi) 

1. Contro i risultati è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla proclamazione dei medesimi al Rettore, che 
decide entro i successivi cinque giorni.  
 

Articolo 14 
(Disposizioni finali) 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto rettorale si applicano le disposizioni in vigore per le 
elezioni nei Consigli Comunali e Provinciali, ove compatibili.  
2. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.   
3. Il presente decreto rettorale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 
Bologna, 10 luglio 2012 
 

       IL RETTORE 
        Ivano Dionigi 
 

 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1594/26389 del 07.06.2012 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento 
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo: “La conversione legale del contratto nel diritto del lavoro” (della durata di 36 mesi), presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” dell’A lma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
per il Settore Concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, per il Settore scientifico disciplinare IUS/07 
Diritto del lavoro 
 

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 Giuridiche “A. Cicu” del 19/10/2011, 
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 lo sviluppo del 
progetto di ricerca:"La conversione legale del contratto nel diritto del lavoro” per il Settore Concorsuale 
12/B2 - Diritto del lavoro, per il Settore scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro. 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 7/2/2012 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 7/2/2012; 
VISTO   il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 616 del 13/03/2012;  
VISTI  gli atti della Commissione giudicatrice;  
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D I S P O N E: 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo: “La conversione legale del contratto nel diritto del lavoro” (della durata di 36 mesi), presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il 
Settore Concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, per il Settore scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del 
lavoro. 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) LUCA RATTI 80/100 

 
Bologna, 7/6/2012 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                    Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1595/26390 del 07.06.2012 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento 
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo: ”Le dinamiche evolutive del matrimonio canonico e della sua efficacia nell'ordinamento 
italiano” (della durata di 36 mesi), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna, per il settore scientifico disciplinare IUS/11 – Diritto 
ecclesiastico e canonico 
 

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 Giuridiche “A. Cicu” del 19/10/2011, 
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 lo sviluppo del 
progetto di ricerca:"Le dinamiche evolutive del matrimonio canonico e della sua efficacia nell'ordinamento 
italiano” per il settore concorsuale: 12/C2 – Diritto ecclesiastico e canonico - settore scientifico disciplinare: 
IUS/11 – Diritto ecclesiastico e canonico 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 7/2/2012 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 7/2/2012; 
VISTO   il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 615 del 13/03/2012;  
VISTI   gli atti della Commissione giudicatrice;  
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D I S P O N E: 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo: ”Le dinamiche evolutive del matrimonio canonico e della sua efficacia nell'ordinamento italiano” 
(della durata di 36 mesi), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” dell’Alma Mater Studiorum 
- Università di Bologna, per il settore scientifico disciplinare IUS/11 –  
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Luca Iannaccone 58/100 
2) José Ignacio Alonso Pérez 51/100 

 
Bologna, 7/6/2012 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                    Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1596/26393 del 07.06.2012 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento 
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo: “Sistemi robotici sicuri per l’interazione con l’uomo “, per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica (DEIS)  
 

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 Elettronica Informatica e Sistemistica (DEIS) 
del 26/01/2012, 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 
progetto di ricerca dal titolo: "Sistemi robotici sicuri per l’interazione con l’uomo“; per il Settore 
Concorsuale 09/G1 Automatica, Settore scientifico disciplinare ING-INF/04 Automatica 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 7/2/2012 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 7/2/2012; 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 870 del 30/03/2012;  
VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  

 
D I S P O N E: 
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ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo: “Sistemi robotici sicuri per l’interazione con l’uomo “, il posto viene attivato per le esigenze di ricerca 
e di studio del Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica (DEIS) dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Gianluca Palli 161/200 

 
Bologna, 7/6/2012 
 
 
          IL DIRIGENTE  
                     Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1790/29712 del 26.06.2012 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento 
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo: "Corti costituzionali, Corti supreme e definizione della Costituzione sostanziale” presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” dell’A lma Mater Studiorum - Università di Bologna, per 
il settore scientifico disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale 

 
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 Giuridiche “A. Cicu” del 19/10/2011, 
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 lo sviluppo del 
progetto di ricerca: "Corti costituzionali, Corti supreme e definizione della Costituzione sostanziale” - per il 
settore concorsuale: 12/C1 – Diritto costituzionale - settore scientifico disciplinare: IUS/08 – Diritto 
costituzionale. 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 7/2/2012 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 7/2/2012; 
VISTO   il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 614 del 13/03/2012;  
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 
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tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo: "Corti costituzionali, Corti supreme e definizione della Costituzione sostanziale” presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il 
settore scientifico disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale; 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) DRIGO CATERINA 17/20 
2) FANOTTO LUCA 16/20 
3) PISTAN CARNA 16/20 
4) COSIMO ELOISA DENIA 14/20 

 
Bologna, 26/6/2012 
 
 
         IL DIRIGENTE  
                    Michele Menna 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 

 
 

COMUNICATI 
 
ERRATA CORRIGE al Supplemento Straordinario del Bollettino Ufficiale di Ateneo n. 80 del 6 luglio 
2012  
 
Si comunica che sul n. 80 del Supplemento Straordinario del Bollettino Ufficiale di Ateneo del 6 luglio 2012 
risultano alcuni errori materiali nella redazione dei testi; che devono intendersi emendati come segue: 

- a pag. 17 del vol. 1, alla lettera s. del comma 1 dell’art. 9, le parole “commi 1 e 2” si correggono in 
“comma 3”; 

- a pag. 18 del vol. 1, alla lettera e. del comma 2 dell’art. 13, la parola “eletto” si corregge in “eletti”;  

- a pag. 26 del vol. 1, al comma 3 dell’art. 6, dopo le parole “di cui all’articolo 9, comma 1,” le parole 
“lettera w” si correggono in “lettera v”; 

- a pag. 28 del vol. 1, al comma 3 dell’art. 13, dopo le parole “L’elezione dei rappresentanti” le parole “di 
cui alle lettere e, f, g,” si correggono in “di cui alle lettere d, e, f,”; 

- a pag. 38 del vol. 3, alla lettera h. del comma 1 dell’art. 9 la parola in carattere barrato “per” si cancella; 

- a pag. 29 del vol. 4, nel titolo dell’allegato 32 e all’art.1 le parole “Storia e Metodi” si correggono in 
“Storie e Metodi” 

- a pag. 30 del vol. 4, all’art. 3 le parole “Storia e Metodi” si correggono in “Storie e Metodi” 
 
*************************************************** *********************************** 


