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ATTI NORMATIVI 
 

 
ANNO 2014 

REPERTORIO N. 181 
PROTOCOLLO N. 14473 

IL RETTORE 
 
 
VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con il Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e 

pubblicato su Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 300 del 27 dicembre 2011 e in 
particolare l’articolo 28 sul Sistema Bibliotecario di Ateneo e l’articolo 39 sui 
Regolamenti di Ateneo; 

 
VISTO  il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo emanato con il Decreto Rettorale 

n. 244 del 2 aprile 2013; 
 
VISTO    che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 febbraio 2014, ha 

approvato: alcune modifiche al testo del Regolamento del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo citato agli articoli 2, 23, 24, 25, 26,  l’introduzione dei nuovi articoli 28, 29, 
30, 31, 32, la modifica dell’articolo 28 al comma 1 che diventa articolo 33 nella nuova 
numerazione e la denominazione del Titolo IV; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 (Modifiche al Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo) 

1. Il comma 4 è dell’articolo 2 è così riformulato: 
“4. Il Sistema Bibliotecario si articola in: 
- Biblioteche Centrali 
- Biblioteche Dipartimentali 
- Biblioteche Interdipartimentali. 
Fanno inoltre parte del Sistema Bibliotecario la Biblioteca di Discipline Umanistiche e la Biblioteca di 
discipline economiche “Walter Bigiavi”.” 
 
2. Il titolo IV è così ridenominato: 
“TITOLO IV: ALTRE BIBLIOTECHE” 
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3. Il comma 1 dell’articolo 23 è così riformulato: 
“1. La Biblioteca di Discipline Umanistiche, oltre ad erogare in maniera completa i servizi bibliografico-
documentali di sua competenza, svolge funzioni di natura sperimentale nell’area   realizzando progetti 
avanzati a vantaggio degli utenti.” 
 
4. All’articolo 23 è aggiunto il seguente comma 3:  
“3. Le risorse necessarie per i progetti avanzati e sperimentali di cui al comma 1  di norma non gravano  
sulla dotazione finanziaria ordinaria.” 
 
5. Il comma 1 e il comma 2 dell’articolo 24 sono così riformulati: 
“1. Il Comitato scientifico in forma ordinaria è composto da: 
- il Presidente; 
- il Coordinatore gestionale; 
- quattro docenti  scelti in modo da garantire la rappresentanza dei prevalenti ambiti disciplinari della 

biblioteca:a) arti; b) filologia e letteratura; c)  filosofia e comunicazione; d) discipline storiche;   
- un rappresentante designato dal Consiglio della Scuola o delle Scuole di riferimento disciplinare; 
- un rappresentante del personale bibliotecario, designato in sede collegiale al proprio interno dal 

personale della biblioteca; 
- un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli Studenti in congruità con l’ambito 

disciplinare della biblioteca. 
1. bis. Il Comitato scientifico, sui progetti avanzati e sperimentali di cui al comma 1 dell’art. 23, decide in 
composizione allargata ed è integrato in modo da garantire la presenza di un rappresentante per ogni 
dipartimento e per ogni scuola dell’area umanistica. 
2. Il Presidente e la componente docente del Comitato scientifico in forma ordinaria sono designati dal 
Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario d'Ateneo d’intesa con i Direttori dei Dipartimenti 
dei prevalenti ambiti disciplinari della biblioteca di cui al comma 1. I rappresentanti degli altri dipartimenti 
di cui al comma 1 bis sono designati dal Comitato Scientifico del Sistema Bibliotecario d’intesa con i relativi 
direttori.” 
 
6. Il comma 1 dell’articolo 25 è così riformulato: 
“1. Il Comitato Scientifico: 
- definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca; 
- garantisce un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza; 
- approva la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca; 
- approva il regolamento dei servizi. 
Il Comitato scientifico in composizione allargata approva gli atti di indirizzo relativi ai progetti avanzati e 
sperimentali.”. 
 
7. Il comma 1 dell’articolo 26 è così riformulato: 
“1. Il Presidente del Comitato Scientifico, scelto all'interno della componente docente del Comitato 
Scientifico in composizione ordinaria:  
- convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca; 
- rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo nel proprio 

ambito di competenza; 
- dura in carica 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.” 

 
8. Dopo l’articolo 27 sono introdotti i nuovi articoli 28, 29, 30, 31 e 32 con i seguenti testi: 
“ Art.  28  (Biblioteca di discipline economiche  “ Walter Bigiavi”) 
1. La Biblioteca di discipline economiche “ Walter Bigiavi” oltre ad erogare in maniera completa i servizi 
bibliografico-documentali di sua competenza, svolge funzioni di natura  sperimentale   nell’ area sociale 
realizzando progetti avanzati a vantaggio degli utenti. 
2. Ad essa compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario, definita in prima 
istanza sulla base della dotazione storica, e successivamente integrata con altri criteri definiti dal Comitato 
d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo in relazione all’attività. 
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3. Le risorse necessarie per i progetti avanzati e sperimentali di cui al comma 1 di norma non gravano  sulla 
dotazione finanziaria ordinaria. 
 
Art. 29  (Comitato Scientifico Biblioteca di discipline  economiche  “ Walter Bigiavi”- Composizione) 
1. Il Comitato scientifico in forma ordinaria è composto da: 
- il Presidente; 
- il Coordinatore gestionale; 
- quattro docenti  scelti in modo da garantire la rappresentanza dei prevalenti ambiti disciplinari della 

biblioteca:  a) scienze aziendali; b) sociologia e diritto dell’economia; c) scienze economiche; d)  
scienze statistiche; 

- un rappresentante designato dal Consiglio della Scuola o delle Scuole di riferimento disciplinare; 
- un rappresentante del personale bibliotecario, designato in sede collegiale al proprio interno dal 

personale della biblioteca; 
- un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli Studenti in congruità con l’ambito 

disciplinare della biblioteca. 
1. bis. Il Comitato scientifico, sui progetti avanzati e sperimentali di cui al comma 1 dell’art. 28 decide in 
composizione allargata ed è integrato in modo da garantire la presenza di un rappresentante per ogni 
dipartimento e per ogni scuola dell’area sociale 
2. Il Presidente e la componente docente del Comitato scientifico in forma ordinaria sono designati dal 
Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario d'Ateneo d’intesa con i Direttori dei Dipartimenti 
dei prevalenti ambiti disciplinari della biblioteca di cui al comma 1. I rappresentanti degli altri dipartimenti 
di cui al comma 1 bis sono designati dal Comitato Scientifico del Sistema Bibliotecario d’intesa con i relativi 
direttori 
3. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art.  30    (Comitato Scientifico Biblioteca di discipline economiche  “ Walter Bigiavi” - Competenze) 
1. Il Comitato Scientifico: 
- definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca; 
- garantisce un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza; 
- approva la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca; 
- approva il regolamento dei servizi. 
Il Comitato scientifico in composizione allargata approva gli atti di indirizzo relativi ai progetti avanzati e 
sperimentali 
 
Art.  31  (Presidente Comitato Scientifico Biblioteca di  discipline  economiche  “ Walter Bigiavi”)  
1. Il Presidente del Comitato Scientifico, scelto all'interno della componente docente del Comitato scientifico 
in composizione ordinaria:  
- convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca; 
- rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo nel proprio 

ambito di competenza; 
- dura in carica 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art.  32  (Coordinatore gestionale Biblioteca di  discipline  economiche  “ Walter Bigiavi”)  
1. Il Coordinatore gestionale è un bibliotecario di adeguato profilo e capacità professionale. 
2. Il Coordinatore gestionale della biblioteca: 
- è responsabile della gestione e dell'organizzazione delle attività e dei servizi, anche in termini di qualità, 

in conformità con gli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico, con le linee di sviluppo enunciate dal 
Sistema Bibliotecario di Ateneo e secondo le direttive del Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e 
Documentali; 

- coordina il personale della biblioteca; 
- propone la ripartizione del budget della biblioteca al Comitato Scientifico; 
- è referente della biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nei 

rapporti con l’esterno, nell’ambito delle proprie competenze e del proprio livello di autonomia e 
responsabilità. 
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9. L’articolo 28 diventa articolo 33 nella nuova numerazione ed è cosi riformulato: 
“Art. 33 (Dirigente Area Sistemi Dipartimentali e Documentali) 
1. Il Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e Documentali: 
- è responsabile del coordinamento funzionale delle attività delle articolazioni del sistema anche 

attraverso la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento del personale bibliotecario; 
- dirige il personale delle biblioteche interdipartimentali e delle Altre  Biblioteche di cui al titolo IV;   
- è responsabile degli atti preparatori e attuativi relativi ai finanziamenti assegnati a qualunque titolo al 

Sistema da Organi e strutture dell'Ateneo o da altre istituzioni; 
- riunisce con periodicità almeno trimestrale i coordinatori e i responsabili gestionali delle biblioteche.” 
 

Articolo 2 (Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo) 
 
Il testo del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, riportato nell’Allegato A) che costituisce parte 
integrante del presente Decreto Rettorale, riporta le modifiche e le integrazioni descritte all’articolo 1.   

 
Articolo 3 (Macro-aree scientifico-disciplinari) 

 
Si riporta nell’Allegato B), meramente esplicativo, l’elenco delle macro-aree scientifico-disciplinari 
richiamato nel Regolamento di cui all’articolo 2. 
 

Articolo 4 (Vigore) 
 

Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entra in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione. 
 
 
Bologna, 12/03/2014 
        
         IL RETTORE 
                                                     (Prof. Ivano Dionigi) 

 
 
 

ALLEGATO A) AL DECRETO RETTORALE N. 181/14473 DEL 12/03/2014 
 

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
 

PARTE GENERALE 
 
Art. 1. (Oggetto del Regolamento) 
1. Il presente regolamento disciplina attribuzioni, organizzazione e funzionamento del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, in conformità con lo Statuto Generale di Ateneo e con la normativa vigente. 
 
Art. 2. (Finalità) 
1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato delle biblioteche e dei servizi finalizzati a 
conservare, valorizzare, sviluppare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale. 
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo risponde alle esigenze informative della ricerca, della didattica e 
delle altre attività istituzionali dell'Ateneo. Supporta il trasferimento di conoscenze a vantaggio della 
società e lo sviluppo delle competenze informative di studenti e personale lungo l’intero arco di vita. 
Favorisce la collaborazione ed il coordinamento con tutte le strutture bibliotecarie nazionali e 
internazionali; garantisce, inoltre, il sostegno a iniziative di promozione culturale rivolte all’intera 
società e alle singole persone. 
3. Per assicurare il coordinamento e l'erogazione dei servizi bibliotecari il Sistema Bibliotecario 
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d'Ateneo si raccorda con l'Area dell'Amministrazione Generale di riferimento, Area Sistemi 
Dipartimentali e Documentali.  
4. Il Sistema Bibliotecario si articola in: 
- Biblioteche Centrali 
- Biblioteche Dipartimentali 
- Biblioteche Interdipartimentali. 
Fanno inoltre parte del Sistema Bibliotecario la Biblioteca di Discipline Umanistiche e la Biblioteca di 
discipline economiche “Walter Bigiavi” 
 

PARTE I - ORGANI E COMPETENZE 
 
Art. 3. (Organi del Sistema Bibliotecario di Ateneo) 
1. Sono organi del Sistema Bibliotecario di Ateneo: 
- il Comitato d'Indirizzo Scientifico 
- il Presidente. 
 
Art. 4. (Comitato d'Indirizzo Scientifico Sistema Bibliotecario di Ateneo - Composizione) 
1. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo è retto da un Comitato d'Indirizzo Scientifico composto da: 
- il Presidente del Sistema Bibliotecario d'Ateneo, delegato del Magnifico Rettore; 
- il Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e Documentali; 
- un rappresentante designato dal Consiglio d'Amministrazione e un rappresentante designato dal Senato 

Accademico; 
- un rappresentante scientifico per ognuna delle macro-aree scientifico-disciplinari di cui all’allegato, 

designato in sede collegiale dai Presidenti dei Comitati Scientifici delle biblioteche della macro-area 
all'interno della componente docente della macro-area stessa; 

- un rappresentante tecnico per ognuna delle macro-aree scientifico-disciplinari di cui all’allegato, 
designato in sede collegiale dai Coordinatori gestionali e dai Responsabili gestionali delle biblioteche 
della macro-area all'interno del personale bibliotecario; 

- il Presidente del Comitato Scientifico e il Direttore bibliotecario della Biblioteca Universitaria di 
Bologna; 

- un rappresentante scientifico delle Biblioteche centrali dei Campus, designato in sede collegiale dai 
Presidenti dei Comitati Scientifici al loro interno; 

- un rappresentante tecnico delle Biblioteche centrali dei Campus, designato in sede collegiale dai 
Coordinatori gestionali delle biblioteche al loro interno; 

- uno studente designato dal Consiglio degli Studenti. 
2. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
3. I rappresentanti delle macro-aree e delle biblioteche centrali riuniscono con periodicità almeno annuale i 
Presidenti dei Comitati Scientifici, i Coordinatori gestionali delle biblioteche e i Responsabili gestionali delle 
biblioteche rispettivamente della macro-area o dei Campus, garantendo un'adeguata trasmissione delle 
informazioni sull'attività del Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e delle 
istanze delle biblioteche della macro-area o del Campus. 
 
Art. 5. (Comitato d'Indirizzo Scientifico Sistema Bibliotecario di Ateneo - Competenze) 
1. Il Comitato d'Indirizzo Scientifico, in accordo con le linee generali di programmazione degli Organi 
accademici nell'ambito bibliotecario: 
- determina gli indirizzi e gli obiettivi del Sistema Bibliotecario di Ateneo; 
- definisce gli standard di servizio; 
- definisce i criteri e le priorità per la distribuzione delle risorse sia umane sia patrimoniali del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo ed esprime pareri, in base a tali criteri, sulle assegnazioni delle risorse formulate dal 
Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e Documentali; 
- verifica i risultati della gestione del sistema. 
2. Il Comitato d'Indirizzo Scientifico inoltre: 
- promuove e coordina iniziative e progetti di interesse generale; 
- vaglia i progetti da affidare alle  Altre Biblioteche di cui al titolo IV; 
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- esprime pareri, su richiesta scritta dei componenti dei Comitati Scientifici delle Biblioteche, sull'adeguatez-
za delle politiche di acquisto delle Biblioteche, con particolare riguardo alla copertura bibliografica dei vari 
ambiti disciplinari di competenza; 
- fornisce pareri e formula proposte in tutte le materie per le quali il presente Regolamento o altri Organi lo 
richiedano; 
- esercita ogni altra funzione temporanea o permanente delegatagli dagli Organi accademici. 
 
Art. 6. (Presidente Sistema Bibliotecario d’Ateneo) 
1. Il Presidente del Sistema Bibliotecario d'Ateneo è designato dal Magnifico Rettore; dura in carica 3 anni ed 
è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
2. Il Presidente: 
- convoca e presiede il Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario d’Ateneo; 
- rappresenta il Sistema Bibliotecario di Ateneo sia nei confronti degli Organi dell'Ateneo sia nei rapporti con 
l'esterno. 
3. Il Presidente riunisce con periodicità almeno annuale i Comitati Scientifici delle biblioteche per una di-
scussione sullo stato del Sistema Bibliotecario d’Ateneo. 
 
 

PARTE II - ORGANIZZAZIONE 
 
Art. 7. (Biblioteche) 
1. Le biblioteche sono strutture che erogano in maniera completa i servizi bibliografico-documentali 
determinati con delibera degli Organi accademici e disposti con provvedimento del Dirigente dell'Area 
Sistemi Dipartimentali e Documentali. L'articolazione interna dell'organizzazione è disciplinata dal 
Regolamento di Organizzazione d'Ateneo. 
2. L'istituzione di nuove biblioteche, la disattivazione di biblioteche esistenti, le variazioni che intervengano 
nell'assetto o nella denominazione delle strutture del Sistema Bibliotecario d'Ateneo, sono sottoposte 
all'approvazione degli Organi accademici, sentito il Consiglio d'Indirizzo Scientifico del Sistema 
Bibliotecario d'Ateneo. 
 
 
TITOLO I: BIBLIOTECHE CENTRALI 
 
Art. 8. (Biblioteche Centrali)  
1. Le Biblioteche Centrali sono biblioteche largamente multidisciplinari, non più di una per ogni sede su cui 
insiste il multicampus universitario. Ogni Biblioteca Centrale è una struttura unica dal punto di vista 
amministrativo-gestionale; può mantenere sedi separate quando non siano possibili accorpamenti fisici.  
2. La Biblioteca Universitaria di Bologna è la Biblioteca Centrale della sede di Bologna ed è prioritariamente 
deputata alle funzioni definite nella Convenzione fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
l’Università di Bologna. Ad essa compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario. 
3. Alle Biblioteche Centrali di Campus compete una dotazione finanziaria annua a carico del budget dei 
Campus. 
 
Art. 9. (Comitato Scientifico Biblioteche Centrali - Composizione) 
1. Il Comitato Scientifico della Biblioteca Universitaria di Bologna è composto da: 
- il Presidente, designato dal Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario d'Ateneo all'interno 

della componente docente del Comitato Scientifico; 
- il Direttore bibliotecario; 
- un numero di docenti, compreso di norma tra quattro e otto, designato dal Comitato d'Indirizzo 

Scientifico del Sistema Bibliotecario d'Ateneo, tale da garantire la rappresentanza degli ambiti 
disciplinari d'interesse della biblioteca; 

- un rappresentante del personale bibliotecario, designato in sede collegiale al proprio interno dal personale 
della biblioteca; 

- un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli Studenti; 
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- un rappresentante designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 
- un rappresentante designato dalla Regione Emilia-Romagna. 
2. Il Comitato Scientifico delle Biblioteche Centrali di Campus è composto da: 
- il Presidente, designato dal Comitato Scientifico all'interno della componente docente dello stesso;  
- il Coordinatore gestionale; 
- un numero di docenti, compreso di norma tra otto e dodici, designato dal Consiglio di Campus, tale da 

garantire la rappresentanza degli ambiti disciplinari d'interesse della biblioteca; 
- un rappresentante del personale bibliotecario, designato in sede collegiale al proprio interno dal personale 

della biblioteca; 
- un rappresentante degli studenti, designato in sede collegiale dai rappresentanti degli studenti presso il 

Consiglio di Campus. 
3. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art. 10. (Comitato Scientifico Biblioteche Centrali - Competenze) 
1. Il Comitato Scientifico della Biblioteca Universitaria di Bologna: 
- definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca, secondo criteri volti a garantire un'adeguata ed 

equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza; 
- approva la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca; 
- approva il regolamento dei servizi. 
2. Il Comitato Scientifico delle Biblioteche Centrali di Campus: 
- definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca, secondo criteri volti a garantire un'adeguata ed 

equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza; 
- approva la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca, secondo criteri di proporzionalità 

nello sviluppo delle collezioni disciplinari rispetto alla dotazione storica, fatte salve decisioni diverse 
approvate all’unanimità dal Comitato Scientifico stesso; 

- approva il regolamento dei servizi. 
 
Art. 11. (Presidente Comitato Scientifico Biblioteche Centrali) 
1. Il Presidente del Comitato Scientifico:  
- convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca; 
- rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo nel proprio 

ambito di competenza; 
- dura in carica 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art. 12. (Coordinatore gestionale Biblioteche Centrali di Campus) 
1. Il Coordinatore gestionale è un bibliotecario di adeguato profilo e capacità professionale. 
2. Il Coordinatore gestionale della biblioteca: 
- è responsabile della gestione e dell'organizzazione delle attività e dei servizi, anche in termini di qualità, 

in conformità con gli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico e con le linee di sviluppo enunciate dal 
Sistema Bibliotecario di Ateneo; 

- coordina il personale della biblioteca, che dipende gerarchicamente dal Dirigente di Campus; 
- propone la ripartizione del budget della biblioteca al Comitato Scientifico; 
- è referente della biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nei rapporti 

con l’esterno, nell’ambito delle proprie competenze e del proprio livello di autonomia e responsabilità. 
 
 
TITOLO II: BIBLIOTECHE DIPARTIMENTALI 
 
Art. 13. (Biblioteche Dipartimentali) 
1. Le Biblioteche Dipartimentali sono integrate finanziariamente e organizzativamente nei rispettivi 
Dipartimenti. Il budget dedicato dal Dipartimento alla biblioteca è evidenziato in forma standard e vincolato 
all’attività bibliotecaria.  
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Art. 14. (Comitato scientifico Biblioteche Dipartimentali - Composizione) 
1. Il Comitato Scientifico della biblioteca è composto da: 
- il Presidente, designato dal Consiglio di Dipartimento e scelto all'interno della componente docente del 

Comitato Scientifico; 
- il Responsabile gestionale della biblioteca; 
- un numero compreso di norma tra quattro e otto docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento, tale da 

garantire la rappresentanza degli ambiti disciplinari d'interesse della biblioteca; 
- un eventuale rappresentante designato dal Consiglio della Scuola o delle Scuole di riferimento 

disciplinare; 
- un rappresentante degli studenti, designato in sede collegiale al proprio interno dai rappresentanti degli 

studenti presso il Consiglio di Dipartimento; 
- un rappresentante del personale bibliotecario, designato in sede collegiale al proprio interno dal personale 

bibliotecario del Dipartimento. 
2. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.  
 
Art. 15. (Comitato Scientifico Biblioteche Dipartimentali - Competenze) 
1. Il Comitato Scientifico: 
- definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca, secondo criteri volti a garantire un'adeguata ed 

equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza; 
- approva la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca; 
- sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento il regolamento dei servizi ed il fabbisogno di 

risorse della biblioteca. 
 
Art. 16. (Presidente Comitato Scientifico Biblioteche Dipartimentali)  
1. Il Presidente del Comitato Scientifico:  
- convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca; 
- rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo nel proprio 

ambito di competenza; 
- dura in carica 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art. 17. (Responsabile gestionale Biblioteche Dipartimentali) 
1. Il Responsabile gestionale della biblioteca è un bibliotecario di adeguato profilo e capacità professionale. 
2. Il Responsabile gestionale: 
- risponde dell'organizzazione delle attività, nonché della erogazione e della conduzione dei servizi, anche 

in termini di qualità, in conformità con gli indirizzi scientifici formulati dal Comitato Scientifico e con le 
linee di sviluppo enunciate dal Sistema Bibliotecario di Ateneo e dal Dirigente dell'Area Sistemi 
Dipartimentali e Documentali; 

- è referente della biblioteca nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nei rapporti con l’esterno, 
nell’ambito delle proprie competenze e del proprio livello di autonomia e responsabilità. 

 
TITOLO III: BIBLIOTECHE INTERDIPARTIMENTALI  
 
Art. 18. (Biblioteche Interdipartimentali) 
1. Sono tali le biblioteche costituite dalla federazione di due o più biblioteche dipartimentali e/o ex-autonome 
di aree affini, ovvero da federazione di biblioteche ex-autonome già istituite per iniziativa di due o più 
dipartimenti pre-riforma o facoltà. Ogni biblioteca interdipartimentale è una struttura unica dal punto di vista 
amministrativo-gestionale; può mantenere sedi separate quando non siano possibili accorpamenti fisici. Ad 
essa compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario, definita sulla base della 
dotazione storica delle strutture partecipanti, integrata da una quota incentivante. Al termine del primo 
triennio dall'ingresso nella federazione le strutture partecipanti possono recedere dalla stessa. Ogni tre anni il 
Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo verifica l'adeguatezza delle dotazioni finanziarie. I Dipartimenti e 
le Scuole di riferimento ed altri Enti pubblici o privati possono destinare alla biblioteca ulteriori contributi 
anche finalizzati a specifici obiettivi. 
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Art. 19. (Comitato Scientifico Biblioteche Interdipartimentali - Composizione) 
1. Il Comitato Scientifico della biblioteca è composto da: 
- il Presidente, designato dal Comitato Scientifico all'interno della componente docente dello stesso; 
- il Coordinatore gestionale della biblioteca; 
- un numero compreso di norma tra otto e dodici docenti, designati dai Consigli dei Dipartimenti che 

hanno costituito la biblioteca o che l'hanno individuata come biblioteca di riferimento, tale da garantire la 
rappresentanza degli ambiti disciplinari d'interesse della biblioteca; il numero dei docenti da designare è 
definito in sede collegiale dai Direttori degli stessi Dipartimenti; 

- un rappresentante designato dal Consiglio della Scuola o delle Scuole di riferimento disciplinare; 
- un rappresentante degli studenti, designato dai rappresentanti degli studenti presso i Consigli dei 

dipartimenti costituenti o di riferimento; 
- due rappresentanti del personale bibliotecario designati in sede collegiale al proprio interno dal personale 

della biblioteca. 
2. Nel caso in cui la federazione preveda la presenza di una biblioteca ex-autonoma, il Comitato Scientifico è 
integrato da un docente dell'ambito disciplinare di riferimento designato dal Comitato d'Indirizzo Scientifico 
del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. 
3. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
Art. 20. (Comitato Scientifico Biblioteche Interdipartimentali - Competenze) 
1. Il Comitato Scientifico: 
- definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca, secondo criteri volti a garantire un'adeguata ed 

equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza; 
- approva la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca, secondo criteri di proporzionalità 

nello sviluppo delle collezioni disciplinari rispetto alla dotazione storica, fatte salve decisioni diverse 
approvate all’unanimità dal Comitato Scientifico stesso; 

- approva il regolamento dei servizi. 
 
Art. 21. (Presidente Comitato Scientifico Biblioteche Interdipartimentali) 
1. Il Presidente del Comitato Scientifico:  
- convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca; 
- rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, nel proprio 

ambito di competenza; 
- dura in carica 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art. 22. (Coordinatore gestionale Biblioteche Interdipartimentali) 
1. Il Coordinatore gestionale è un bibliotecario di adeguato profilo e capacità professionale. 
2. Il Coordinatore gestionale della biblioteca: 
- è responsabile della gestione e dell'organizzazione delle attività e dei servizi, anche in termini di qualità, 

in conformità con gli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico, con le linee di sviluppo enunciate dal 
Sistema Bibliotecario di Ateneo e secondo le direttive del Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e 
Documentali; 

- coordina il personale della biblioteca; 
- propone la ripartizione del budget della biblioteca al Comitato Scientifico; 
- è referente della biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nei rapporti 

con l’esterno, nell’ambito delle proprie competenze e del proprio livello di autonomia e responsabilità.  
 
TITOLO IV: ALTRE BIBLIOTECHE  
 
Art. 23. (Biblioteca di Discipline Umanistiche) 
1. La Biblioteca di Discipline Umanistiche, oltre ad erogare in maniera completa i servizi bibliografico-
documentali di sua competenza, svolge funzioni di natura sperimentale nell’area   realizzando progetti 
avanzati a vantaggio degli utenti. 
2. Ad essa compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario, definita in prima 
istanza sulla base della dotazione storica, e successivamente integrata con altri criteri definiti dal Comitato 
d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo in relazione all’attività. 
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3. Le risorse necessarie per i progetti avanzati e sperimentali di cui al comma 1  di norma non gravano  sulla 
dotazione finanziaria ordinaria. 

 
Art. 24. (Comitato Scientifico Biblioteca di Discipline Umanistiche - Composizione) 
1. Il Comitato scientifico in forma ordinaria è composto da: 
- il Presidente; 
- il Coordinatore gestionale; 
- quattro docenti  scelti in modo da garantire la rappresentanza dei prevalenti ambiti disciplinari della 

biblioteca:a) arti; b) filologia e letteratura; c)  filosofia e comunicazione; d) discipline storiche;   
- un rappresentante designato dal Consiglio della Scuola o delle Scuole di riferimento disciplinare; 
- un rappresentante del personale bibliotecario, designato in sede collegiale al proprio interno dal personale 

della biblioteca; 
- un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli Studenti in congruità con l’ambito 

disciplinare della biblioteca. 
1. bis. Il Comitato scientifico, sui progetti avanzati e sperimentali di cui al comma 1 dell’art. 23, decide in 
composizione allargata ed è integrato in modo da garantire la presenza di un rappresentante per ogni 
dipartimento e per ogni scuola dell’area umanistica. 
2. Il Presidente e la componente docente del Comitato scientifico in forma ordinaria sono designati dal 
Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario d'Ateneo d’intesa con i Direttori dei Dipartimenti 
dei prevalenti ambiti disciplinari della biblioteca di cui al comma 1. I rappresentanti degli altri dipartimenti di 
cui al comma 1 bis sono designati dal Comitato Scientifico del Sistema Bibliotecario d’intesa con i relativi 
direttori. 
 3. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art. 25. (Comitato Scientifico Biblioteca di Discipline Umanistiche - Competenze) 
1. Il Comitato Scientifico: 
- definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca; 
- garantisce un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza; 
- approva la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca; 
- approva il regolamento dei servizi. 
Il Comitato scientifico in composizione allargata approva gli atti di indirizzo relativi ai progetti avanzati e 
sperimentali 
 
Art. 26. (Presidente Comitato Scientifico Biblioteca di Discipline Umanistiche) 
1. Il Presidente del Comitato Scientifico, scelto all'interno della componente docente del Comitato Scientifico 
in composizione ordinaria:  
- convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca; 
- rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo nel proprio 

ambito di competenza; 
- dura in carica 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art. 27. (Coordinatore gestionale Biblioteca di Discipline Umanistiche) 
1. Il Coordinatore gestionale è un bibliotecario di adeguato profilo e capacità professionale. 
2. Il Coordinatore gestionale della biblioteca: 
- è responsabile della gestione e dell'organizzazione delle attività e dei servizi, anche in termini di qualità, 

in conformità con gli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico, con le linee di sviluppo enunciate dal 
Sistema Bibliotecario di Ateneo e secondo le direttive del Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e 
Documentali; 

- coordina il personale della biblioteca; 
- propone la ripartizione del budget della biblioteca al Comitato Scientifico; 
- è referente della biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nei rapporti 

con l’esterno, nell’ambito delle proprie competenze e del proprio livello di autonomia e responsabilità. 
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Art.  28  (Biblioteca di discipline economiche  “ Walter Bigiavi”) 
1. La Biblioteca di discipline economiche “ Walter Bigiavi” oltre ad erogare in maniera completa i servizi 
bibliografico-documentali di sua competenza, svolge funzioni di natura  sperimentale   nell’ area sociale 
realizzando progetti avanzati a vantaggio degli utenti. 
2. Ad essa compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario, definita in prima 
istanza sulla base della dotazione storica, e successivamente integrata con altri criteri definiti dal Comitato 
d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo in relazione all’attività. 
3. Le risorse necessarie per i progetti avanzati e sperimentali di cui al comma 1 di norma non gravano  sulla 
dotazione finanziaria ordinaria. 
 
Art. 29  (Comitato Scientifico Biblioteca di discipline  economiche  “ Walter Bigiavi”- Composizione) 
1. Il Comitato scientifico in forma ordinaria è composto da: 
- il Presidente; 
- il Coordinatore gestionale; 
- quattro docenti  scelti in modo da garantire la rappresentanza dei prevalenti ambiti disciplinari della 

biblioteca:  a) scienze aziendali; b) sociologia e diritto dell’economia; c) scienze economiche; d)  scienze 
statistiche; 

- un rappresentante designato dal Consiglio della Scuola o delle Scuole di riferimento disciplinare; 
- un rappresentante del personale bibliotecario, designato in sede collegiale al proprio interno dal personale 

della biblioteca; 
- un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli Studenti in congruità con l’ambito 

disciplinare della biblioteca. 
1. bis. Il Comitato scientifico, sui progetti avanzati e sperimentali di cui al comma 1 dell’art. 28 decide in 
composizione allargata ed è integrato in modo da garantire la presenza di un rappresentante per ogni 
dipartimento e per ogni scuola dell’area sociale 
2. Il Presidente e la componente docente del Comitato scientifico in forma ordinaria sono designati dal 
Comitato d'Indirizzo Scientifico del Sistema Bibliotecario d'Ateneo d’intesa con i Direttori dei Dipartimenti 
dei prevalenti ambiti disciplinari della biblioteca di cui al comma 1. I rappresentanti degli altri dipartimenti di 
cui al comma 1 bis sono designati dal Comitato Scientifico del Sistema Bibliotecario d’intesa con i relativi 
direttori 
3. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art.  30    (Comitato Scientifico Biblioteca di discipline economiche  “ Walter Bigiavi” - Competenze) 
1. Il Comitato Scientifico: 
- definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca; 
- garantisce un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza; 
- approva la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca; 
- approva il regolamento dei servizi. 
Il Comitato scientifico in composizione allargata approva gli atti di indirizzo relativi ai progetti avanzati e 
sperimentali 
 
Art.  31  (Presidente Comitato Scientifico Biblioteca di  discipline  economiche  “ Walter Bigiavi”)  
1. Il Presidente del Comitato Scientifico, scelto all'interno della componente docente del Comitato scientifico 
in composizione ordinaria:  
- convoca e presiede il Comitato Scientifico della biblioteca; 
- rappresenta la biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo nel proprio 

ambito di competenza; 
- dura in carica 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 
Art.  32  (Coordinatore gestionale Biblioteca di  discipline  economiche  “ Walter Bigiavi”)  
1. Il Coordinatore gestionale è un bibliotecario di adeguato profilo e capacità professionale. 
2. Il Coordinatore gestionale della biblioteca: 
- è responsabile della gestione e dell'organizzazione delle attività e dei servizi, anche in termini di qualità, 

in conformità con gli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico, con le linee di sviluppo enunciate dal 
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Sistema Bibliotecario di Ateneo e secondo le direttive del Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e 
Documentali; 

- coordina il personale della biblioteca; 
- propone la ripartizione del budget della biblioteca al Comitato Scientifico; 
- è referente della biblioteca negli organi e nelle istanze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e, nei rapporti 

con l’esterno, nell’ambito delle proprie competenze e del proprio livello di autonomia e responsabilità. 
 
TITOLO V: DIRIGENTE AREA SISTEMI DIPARTIMENTALI E D OCUMENTALI  
 
Art. 33 (Dirigente Area Sistemi Dipartimentali e Documentali) 
1. Il Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e Documentali: 
- è responsabile del coordinamento funzionale delle attività delle articolazioni del sistema anche attraverso 

la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento del personale bibliotecario; 
- dirige il personale delle biblioteche interdipartimentali e delle Altre  Biblioteche di cui al titolo IV;   
- è responsabile degli atti preparatori e attuativi relativi ai finanziamenti assegnati a qualunque titolo al 

Sistema da Organi e strutture dell'Ateneo o da altre istituzioni; 
- riunisce con periodicità almeno trimestrale i coordinatori e i responsabili gestionali delle biblioteche. 
 

PARTE III – NORME FINALI E TRANSITORIE  
 
Le biblioteche delle altre strutture che, alla data del presente Regolamento, sono in fase di riorganizzazione ai 
sensi dello Statuto d’Ateneo, al termine della riorganizzazione stessa confluiscono nel Sistema Bibliotecario 
e nelle tipologie ivi previste secondo il comma 2 dell’Art.7.  
 

 
 

ALLEGATO B) AL DECRETO RETTORALE N. 181/14473 DEL12/03/2014  
 

Allegato: Elenco delle macro-aree scientifico-disciplinari 
 
Le macro-aree scientifico-disciplinari, alle quali si fa riferimento nell'Art. 4.1. del Regolamento del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, sono le seguenti: 
 
- macro-area Scientifica 
 
- macro-area Tecnologica 
 
- macro-area Medica 
 
- macro-area Umanistica 
 
- macro-area Sociale 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

DECRETO RETTORALE n. 180 del  12.03.2014 
 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHI AMATA DEI PROFESSORI 
DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTIC OLI. 18 E  24 DELLA LEGGE 

240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977 DEL 09/12/2013 
 

IL RETTORE 
 

VISTA  la disciplina delle chiamate dei professori di prima  e seconda fascia così come 



17 marzo 2014 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna n. 211 
 

   

 

 14

introdotta  dagli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010 ove si prevede che le Università, 
con proprio Regolamento, disciplinino nel rispetto della Carta Europea dei 
ricercatori e del Codice etico dell’Alma Mater Studiorum, la procedura di chiamata 
dei professori di prima e seconda fascia; 

VISTO il Regolamento di Ateneo emanato con D. R. n. 977 del 09.12.2013 per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’art.18 e 
dell’art. 24 della Legge 240/2010. 

CONSIDERATA la necessità di adottare alcune modifiche al predetto regolamento, con particolare 
riferimento alla disciplina delle procedure previste dagli  artt. 18 e 24 della legge 
240/2010;   

VISTO   il parere assunto dal Senato Accademico nella seduta del 18.02.2014; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.02.2014 con cui è 

stata approvata la modifica al testo del Regolamento; 
VISTO  lo Statuto generale dell’Ateneo emanato con D.R. del 24 marzo 1993, n. 142 e  

successive modificazioni; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Novellazioni) 

1. Vengono apportate le modificazioni all’Art. 5, comma 6 e Art. 12, comma 1 del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in attuazione degli art.18 e 24 della Legge 
240/2010, emanato con D.R. n. 977 del 09.12.2013 così come riportate all'Allegato A, parte integrante del 
presente Decreto Rettorale. 
 

         Art. 2 
(Testo coordinato) 

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo 
coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.  
 

Art.2  
(Entrata Vigore) 

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entra in 
vigore  il giorno successivo alla pubblicazione. 
2. Il presente Decreto Rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 
Bologna,   12.03.2014        
 

IL RETTORE 
                          Prof. Ivano Dionigi 
 
 
 
Allegato A al DR n. 180  del  12.03.2014 
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI 
PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI. 18 E  24 DELLA LEGGE 
240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977 DEL 09/12/2013 
 

ART. 1 
(Modifica all’Art. 5, comma 3  del Regolamento emanato con D.R. 977 del 09/12/2013) 

L’art. 5 comma 3 del presente Regolamento è così integrato: 
3. Limitatamente alle procedure di cui agli artt. 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010, possono inoltre essere 
considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti 
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dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Al riguardo, sono attribuiti punti solo se le percentuali di risposte 
positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità sono superiori o uguali al 50 per cento per ciascuna 
delle attività formative per ciascun anno accademico dell’ultimo triennio oppure se le percentuali di 
risposte positive ottenute complessivamente dal docente per le attività formative dell’ultimo triennio  
sono superiori o uguali all’ 80 per cento sia per la presenza che per la puntualità. Sono esclusi dal 
novero delle attività formative rilevabili i periodi di godimento di aspettativa concessa nei casi previsti 
dalla legge. I punti sono attribuiti tenendo in considerazione le percentuali medie di risposte positive al 
quesito sulla soddisfazione complessiva. Le suddette percentuali medie sono calcolate con riferimento alle 
percentuali di risposte positive ottenute per ciascuna attività formativa ponderate per il corrispondente 
numero di schede raccolte e riferite al maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le 
rilevazioni nell’ultimo triennio. 
  

ART. 2 
(Modifica all’Art. 12 comma 1 del Regolamento emanato con D.R. 977 del 09/12/2013) 

L’Art. 12 comma 1 del presente regolamento è così integrato: 
1. Alle selezioni possono partecipare: 
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010 
per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore 
e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle 
medesime funzioni superiori; 
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente 
a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa; 
c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella 
fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione; 
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario 
in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal 
Ministero. 
 
 

Allegato B 
 

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI 
PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 e 24 DELLA 
LEGGE 240/2010 emanato con D.R. n. 977/2013, integrato con le modifiche apportate  dall'Allegato A, 
del D.R. n. 180/2014 del  12/03/2014  
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa) 
 
Art. 1 Ambito di operatività 
Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, la procedura di chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia. 
 
Art. 2 Richieste delle Strutture 
1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle 
risorse ad esso assegnate, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto incluse le 
rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo, richiede al Consiglio di 
Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia, indicando per ciascun posto:  

a) la fascia richiesta,  
b) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a 

ciascuna sede dei candidati che all’esito della procedura risultino maggiormente qualificati a 
svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando; 

c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto; 
d) l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; 
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e) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, la 
delibera dovrà fare espresso riferimento: 

1) nel caso di professori di seconda fascia, all’impegno assunto dall’Azienda sanitaria 
interessata ad inserire in convenzione il candidato selezionato; 

2) nel caso di professori di prima fascia, oltre a quanto previsto al punto a) anche all’assetto 
delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla 
luce dell’art.5 comma 4 del d.lgs 517/99. 

f) una delle seguenti modalità di copertura specificando quantificando l’impegno a valere sulle risorse 
del Dipartimento: 

1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall’art. 1 comma 9 della legge 
230/2005 e successive modifiche e integrazioni; 

2. chiamata all’esito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010; 
3. chiamata all’esito di procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010 di 

professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l’Ateneo. 
2. La delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione delle proposte di copertura di posti di I e II 
fascia di cui al comma 1 è adottata dopo avere acquisto il parere della/e Scuola/e di riferimento in merito ai 
punti b) c) e d).  
3. Per ciascuno dei posti approvati dal Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento, con delibera adottata a 
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti prima fascia e dei professori di 
prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce: 

a) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e 
scientifico; 

b) gli standard qualitativi di cui all’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 ulteriormente specificati al 
successivo titolo I. Nel caso di procedure valutative di cui all’art. 24 comma 6 della legge 240/2010, 
possono essere indicati ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari 
per il posto di cui viene chiesta la copertura; 

c) Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all’art. 18 comma 1 e all’art. 24 comma 6 della legge 
240/2010:  

1)  eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere 
inferiore a dodici; 

2)  eventuale indicazione circa l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato, 
anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera. 

 
TITOLO I - STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI 
ALL’ART. 18 E ALL’ART. 24 COMMA 5 E COMMA 6, LEGGE 240/2010 
 
Art. 3 Modalità di definizione degli standard 
1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all’insieme delle attività svolte dai 
candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti in conformità a quanto previsto al DM MIUR 344 del 4 agosto 2011 e negli artt. da 4 a 7.  
Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in 
convenzione, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività. 
2. Per le procedure di cui all’art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all’art. 24 
comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in 
base ai quali, ai sensi dell’art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240/2010, i candidati 
hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della 
stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, 
con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale 
valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.  
3. Per le procedure di cui agli artt. 18 e 24 comma 6 della legge 240/2010, il Dipartimento definisce anche gli 
standard di valutazione in relazione alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo.  
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Art. 4 Modalità di attribuzione dei punteggi 
1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all’art. 8 e i punteggi minimi e 
massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di I fascia sono i 
seguenti: 

a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;  
b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli 

esiti delle valutazioni degli studenti, tra 30 e 50; 
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo tra 10 e 15. 
d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10. 

2. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi minimi e massimi espressi in 
centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di II fascia, anche ai sensi dell’art. 24 
comma 5, sono i seguenti: 

a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65; 
b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli 

esiti delle valutazioni degli studenti,  tra 20 e 45; 
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo tra 0 e 15; 
d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10. 

 
Art. 5 Valutazione dell'attività didattica 
1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con 
particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la 
congruenza delle attività con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all’art. 2 comma 3 let. b). 
2. Ai fini della valutazione dell’attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere 
considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i 
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 
3. Limitatamente alle procedure di cui agli artt. 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010, possono inoltre essere 
considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti 
dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Al riguardo, sono attribuiti punti solo se le percentuali di risposte 
positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità sono superiori o uguali al 50 per cento per ciascuna 
delle attività formative per ciascun anno accademico dell’ultimo triennio oppure se le percentuali di 
risposte positive ottenute complessivamente dal docente per le attività formative dell’ultimo triennio  
sono superiori o uguali all’ 80 per cento sia per la presenza che per la puntualità. Sono esclusi dal 
novero delle attività formative rilevabili i periodi di godimento di aspettativa concessa nei casi previsti 
dalla legge. I punti sono attribuiti tenendo in considerazione le percentuali medie di risposte positive al 
quesito sulla soddisfazione complessiva. Le suddette percentuali medie sono calcolate con riferimento alle 
percentuali di risposte positive ottenute per ciascuna attività formativa ponderate per il corrispondente 
numero di schede raccolte e riferite al maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le 
rilevazioni nell’ultimo triennio. 
 
Art. 6 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche 
1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in 
considerazione i seguenti aspetti: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
internazionale. 
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le 
procedure di cui all’art. 18 comma 1 e all’art. 24 comma 6 della legge 240/2010 la possibilità di cui all’art. 2 
comma 3 let d) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la 
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valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle 
leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio. 
3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori 
seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all’art. 2 

comma 3 let. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione; 

e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si 
avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero 
totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact 
factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della 
produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 
 
Art. 7 Valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario 
1. La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della 
complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con 
settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell’attività 
assistenziale svolta. 
 
TITOLO 2 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE 
 
Art. 8 Commissioni giudicatrici 
1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del 
ruolo. 
2. Nel caso in cui il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura 
di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Settore Concorsuale può nominare una commissione unica che 
svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce. 
3. La Commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di 
componenti non provenienti da Atenei nazionali. Al  fine  di  garantire pari opportunità tra uomini  e donne  
per  l'accesso  al  lavoro  ed  il trattamento sul lavoro come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001, di 
norma, almeno un terzo dei componenti delle commissioni è composto da donne. Per le procedure relative ai 
posti di seconda fascia, nel caso in cui nel settore concorsuale oggetto della procedura sia in servizio in 
Ateneo un numero di Professori di prima fascia inferiore a due, la Commissione può essere composta anche 
da un Professore di seconda fascia. 
4. La determinazione del numero dei commissari è rimessa a ciascun Dipartimento, anche in funzione della 
specificità dell’ambito disciplinare. Almeno un componente deve essere esterno all’Università di Bologna, 
da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri Atenei o appartenenti ad 
istituzioni di ricerca. La scelta dei componenti esterni è effettuata dal Rettore tra una rosa proposta dal 
Dipartimento e composta da un numero di nomi almeno triplo rispetto al numero di commissari esterni.  
5. I componenti della Commissione interni all’ateneo sono inquadrati nel settore concorsuale per cui è 
bandita la procedura o in subordine dello stesso macro-settore concorsuale. I componenti  provenienti da altri 
Atenei nazionali sono scelti tra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione. I 
componenti della Commissione provenienti dall’estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo 
equivalente a quello di professore di I fascia e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale 
oggetto della selezione.  
6. I componenti della Commissione interni all’ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca 
nazionali devono essere in possesso della qualificazione necessaria per l’inserimento nelle liste dei professori 
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eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della 
legge 240/2010 ovvero, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati nei tre decili superiori in 
almeno una delle tre più recenti graduatorie di Ateneo dell’indicatore di produttività scientifica curato 
dall’organo di valutazione della ricerca di Ateneo. I componenti della Commissione provenienti dall’estero 
devono soddisfare i requisiti di cui all’art. 2 comma 3 lettera b). 
7. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai 
sensi del comma 7 dell’art. 6 della legge 240/2010.  
8. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante. 
9. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a 
maggioranza assoluta dei componenti. 
10. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.  
 
Art. 9 Termine del procedimento 
1. Le Commissioni delle procedure svolte ai sensi dell’art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010 
concludono i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore. Relativamente a tali procedure, 
il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della 
procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la 
conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a 
nominarne una nuova in sostituzione della precedente. 
2. Relativamente alle procedure di cui all’art. 24 comma 5 della legge 240/2010, la Commissione valuta il 
candidato in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al comma precedente e conclude i 
propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 
giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della 
commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore 
provvede a sciogliere la commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta 
del Dipartimento. Il Dipartimento propone la chiamata del candidato al Consiglio di Amministrazione nei 
trenta giorni successivi alla approvazione degli atti.  
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento 
motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche. 
4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e 
sono pubblicati sul Portale di Ateneo. 
5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, 
dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito 
il posto è subordinata alla conclusione dell’iter di cui al successivo art. 10. 
 
Art. 10 Chiamata dei candidati selezionati 
1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell’art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010, all’esito 
della procedura, il Dipartimento propone entro due mesi dall’approvazione degli atti al Consiglio di 
Amministrazione la chiamata del candidato selezionato, o in caso di più posti, dei candidati selezionati. La 
delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di 
professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda 
fascia.  
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere 
nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il 
medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura. 
 
TITOLO 3 – CHIAMATA ALL’ESITO DELLA PROCEDURA EX AR T. 18, COMMA 1, LEGGE N. 
240/2010 
 
Art. 11 Procedure Selettive 
1. Successivamente all’approvazione della delibera di cui all’art. 2 comma 3, la procedura selettiva, è attivata 
mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del 
Ministero dell’Istruzione e dell’Università e dell’Unione Europea; l’avviso del bando è inoltre pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale. 
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2. Il bando deve contenere: 
a) Il numero dei posti messi a bando; 
b) la fascia per la quale viene richiesto il posto; 
c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato; 
d) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a 

ciascuna sede dei candidati che all’esito della procedura risultino maggiormente qualificati a 
svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;  

e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto; 
f) l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; 
g) l’indicazione degli standard di valutazione di cui all’art. 2 comma 3 lettera b) definiti in conformità a 

quanto previsto dall’art. 3; 
h) il trattamento economico e previdenziale proposto; 
i) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni 

naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando in Gazzetta 
Ufficiale; 

j) i requisiti soggettivi di cui all’art. 12 per l’ammissione alla procedura ; 
k) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere 

inferiore a dodici; 
l) l’indicazione dei diritti e dei doveri del docente; 
m) l’eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l’accertamento delle competenze 

linguistiche del candidato. 
Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l’indicazione della struttura 
presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l’indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento 
di tale attività. 
 
Art. 12 Candidati ammissibili alle selezioni 
1. Alle selezioni possono partecipare: 

a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010 
per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo 
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non 
già titolari delle medesime funzioni superiori; 

b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente 
a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa; 

c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella 
fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione; 

d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario 
in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite 
dal Ministero. 

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione 
della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata 
ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo. 
 
Art. 13 Modalità di svolgimento delle selezioni 
1. Le commissioni formulano una graduatoria limitata ai posti disponibili selezionando il candidato, o, in 
caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a ricoprire il ruolo per il quale è stato bandito il posto. 
2. La selezione avviene all’esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri 
predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi 
di cui all’art. 2 comma 3 lettera b). 
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TITOLO 4 - CHIAMATA ALL’ESITO DELLE PROCEDURE EX AR T. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE 
240/2010 
 
Art. 14 Modalità di svolgimento della procedura di cui all’art. 24 comma 5, legge 240/2010 
1.Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 
giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare 
del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 
che abbia conseguito l’abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla 
base degli standard qualitativi di cui all’art. 2 comma 3 lettera b), definiti in conformità a quanto previsto 
dall’art. 3. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione.  
Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma 
comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata 
successivamente al conseguimento della medesima. 
2. Per i posti da ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 da 
attivare a seguito di procedure selettive svolte da soggetti diversi dall’Ateneo, prima della presa di servizio, il 
Dipartimento delibera gli standard qualitativi da applicarsi alla valutazione del titolare del contratto ai sensi 
del comma 1 del presente articolo. 
 
Art. 15 Modalità di svolgimento delle procedure di cui all’art. 24 comma 6, legge 240/2010 
1. Successivamente all’approvazione della proposta di copertura di cui all’art. 2 comma 3, il Dipartimento 
avvia la procedura mediante la pubblicazione sul Portale di Ateneo e sul Sito del Dipartimento di un avviso 
nel quale sono riportati: 

a) Il numero di posti richiesti; 
b) l’indicazione del Settore Concorsuale e dell’eventuale Settore Scientifico Disciplinare; 
c) la fascia di inquadramento; 
d) la sede di servizio; nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a 

ciascuna sede dei candidati che all’esito della procedura risultino maggiormente qualificati a 
svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;   

e) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, 
che non potrà essere inferiore a 15 giorni, cui deve essere allegato il curriculum vitae datato e 
firmato contenente l’elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte. 

f) l’indicazione degli standard di valutazione di cui all’art. 2 comma 3 lettera b), definiti in conformità 
a quanto previsto dall’art. 3, nonché di eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e 
scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.  

2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l’Ateneo abilitati di seconda fascia per il Settore concorsuale oggetto della 
procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda 
fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo abilitati di I fascia per il Settore 
concorsuale oggetto della procedura.  
3. La Commissione formula un motivato giudizio sull’attività del/i candidato/i basato sulla valutazione 
analitica e l’attribuzione dei relativi punteggi agli elementi oggetto di valutazione di cui al titolo 1.  
4. La Commissione, a completamento dei propri lavori, individua il/i candidato/i maggiormente qualificato/i 
a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito/sono stati banditi  i posti in numero 
pari ai posti dichiarati come disponibili nell’ambito della procedura. La Commissione conclude i propri 
lavori nei i termini previsti all’art. 9. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

� Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.    669       PROT.     12536          DEL 04/03/2014  
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

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

 

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

 

VISTE  le delibere del Consiglio di Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e 
Sperimentale del  04/07/2013, recanti la proposta di attivazione di un contratto per 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 
(junior) con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia 
Patologica, Settore scientifico disciplinare MED/08 Anatomia Patologica. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Medicina 
Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Alma Mater Studiorum. 

 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 22/10/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/10/2013; 

 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3410 del 07/11/2013; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 -  Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 
1500 ore annue per il Settore Concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica, Settore scientifico 
disciplinare MED/08 Anatomia Patologica. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Maria Rosaria Sapienza 57,50/70 
2) Maria Vittoria Arcidiacono 52,50/70 

 

Bologna, 04/03/2014 
 

         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.     618       PROT.     11605        DEL    27/2/2014               
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

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

 

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

 

VISTE  le delibere del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia del  23/05/2013, recanti la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il 
Settore Concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, Settore 
scientifico disciplinare FIS/01- Fisica sperimentale. 

 

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia dell’Alma Mater Studiorum 

 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 18/06/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 25/06/2013; 

 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2864 del 01/10/2013; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 -  Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 
1500 ore annue per il Settore Concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali, Settore scientifico disciplinare FIS/01- Fisica sperimentale. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Lorenzo Rinaldi 82,1/100 
2) Giuseppe Codispoti 78,1/100 
3) Sara Valentinetti 73,5/100 
4) Claudia Ciocca 71,9/100 

 

Bologna, 27/2/2014 
 

         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   610       PROT.      11462       DEL  27/2/2014 

 
IL DIRIGENTE  

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

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

 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie del 10/07/2013, recante la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/E1 - 
Chimica, Genetica Agraria e Pedologia, Settore scientifico disciplinare AGR/13 – Chimica Agraria. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’alma 
Mater Studiorum. 
 
VISTE  la delibera del Senato Accademico del 22/10/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/10/2013; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3597 del 21/11/2013; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 07/E1 - Chimica, Genetica Agraria e Pedologia, Settore scientifico disciplinare AGR/13 – 
Chimica Agraria. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) Marco Grigatti 52/60 
 
Bologna,  27/2/2014 
 
         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP.   583      PROT  10798    DEL   24/2/2014     
 

IL DIRIGENTE  
 

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

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

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

 

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

 

VISTE  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà del  01/10/2013, recante la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il 
Settore Concorsuale 13/C1 – Storia Economica, Settore scientifico disciplinare SECS-P/12- 
Storia Economica. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Storia Culture 
Civiltà dell’Alma Mater Studiorum. 
 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 22/10/2013 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/10/2013; 

 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3404 del 07/11/2013; 

VISTI    gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 

ART. 1 -  Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 13/C1 – Storia Economica, Settore scientifico disciplinare SECS-P/12- Storia Economica. 
 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) CANTAGALLI ALESSANDRA 75/100 
2) MENZANI TITO 71/100 
3) TROILO MATTEO 66/100 (precede per minore 

età – anno 1976) 
4) LAVISTA FABIO 66/100 (anno 1970) 

 

Bologna, 24/02/2014 
 

         IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
 

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

***** 


