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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE n. 920/2012 del 26.07.2012 
Modifiche del Regolamento Didattico della Facoltà di Lettere e Filosofia 

IL RETTORE 
 
VISTA  la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA la Legge 19/11/90 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
VISTO il Decreto Rettorale 13/12/2011, n. 1203 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo 
dell'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi 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 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; 
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VISTO il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione nel 
settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e successive modifiche; 
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 Decreto Ministeriale n.50 del 23 dicembre 2010 concernente la programmazione del sistema 
universitario per il triennio 2010/2012; 
VISTI i Regolamenti Didattici delle Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali e della Facoltà di Lettere e 
Filosofia; 
VISTE  le delibere con cui i Consigli delle citate Facoltà hanno approvato le modifiche ai Regolamenti 
didattici (piani didattici) delle scuole di specializzazione in Beni Archeologici e in Beni Musicali per l’a.a. 
2012/13;  
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 05/06/2012, ha approvato i Regolamenti 
Didattici (piani didattici) delle Scuole di Specializzazione in Beni Archeologici e in Beni Musicali 
condizionatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; 
VISTA la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24/07/2012, ha espresso parere 
favorevole ai Regolamenti Didattici (piani didattici) delle Scuole di Specializzazione in Beni Archeologici e 
in Beni Musicali; 
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dei 
Regolamenti Didattici di Facoltà; 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
1.Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Lettere e Filosofia al Titolo II “Regolamenti Didattici di Corso 
di Studio della Facoltà di Lettere e Filosofia”, al Capo V “Regolamenti Didattici delle Scuole di 
Specializzazione”, il piano didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici è soppresso e 
sostituito con il nuovo testo di cui all’allegato 1 del presente decreto. 
 

ART. 2 
1.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 V “Regolamenti 
Didattici delle Scuole di Specializzazione”, il piano didattico della Scuola di Specializzazione in Beni 
Musicali è soppresso e sostituito con il nuovo testo di cui all’allegato 2 del presente decreto. 
 
ART. 3 
1.Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
pubblicazione sul BUA. 
 
Bologna, 26 Luglio 2012 
 
         IL RETTORE 
         Prof. Ivano Dionigi 
 

Gli allegati di cui al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso l’Ufficio Istituzione e Attivazione 
Corsi di Studio – Regolamento Didattico di Ateneo dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti (AFORM) 
_______________________________________________________________________________________ 

 
DECRETO RETTORALE n. 942/2012 del 26.07.2012 

Modifiche del Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze della Formazione 
 

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

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, della scuola 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 n. 50 del 23 dicembre 2010 concernente la programmazione del 
sistema universitario per il triennio 2010/2012; 

VISTO   il Decreto Ministeriale n. 139 del 4 aprile 2011 relativo alla attuazione del Decreto 
Ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249 recante regolamento concernente “formazione 
iniziale degli insegnanti”; 

VISTA   la Nota Miur n. 81 del 5 agosto 2011, con cui il Ministero invita le Università a formulare 
le proposte di istituzione e attivazione dei corsi di TFA relativi a ciascuna classe di 
abilitazione, rispettivamente per l’insegnamento nella scuola secondaria di I grado e nella 
scuola secondaria di II grado; 

VISTA   la Nota della Direzione generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 241 del 12 settembre 2011 con 
cui gli Atenei sono stati invitati ad indicare, per ciascuna classe di abilitazione, la propria 
offerta formativa in rapporto alle capacità ricettive in termini di disponibilità di studenti 
iscrivibili ai corsi di TFA; 

VISTO   il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 concernente la ‘Definizione delle modalità di 
svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo 
attivo di cui all’art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249’; 

VISTO   il Decreto Ministeriale n. 31 del 14 marzo 2012 concernente la ‘Definizione dei posti 
disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo 
Attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo 
grado, per l’anno accademico 2011-12’; 

VISTO   il Decreto Direttoriale n. 74 del 23 aprile 2012 concernente la ‘Indicazioni operative per le 
prove di selezione di cui all'art.15 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249”; 

VISTO   il Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze della Formazione; 
VISTE   le delibere del Senato Accademico del 17 aprile 2012 e del Consiglio di Amministrazione 

del 2 maggio 2012 relative alla attivazione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo per 
l’A.A. 2011-12 di cui all’all. 1 del presente decreto;  

VISTA   la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 5 giugno 2012, ha dato parere 
favorevole alle linee guida per la definizione dei Regolamenti Didattici dei corsi di 
Tirocinio Formativo Attivo A.A. 2011-12; 

VISTI   i decreti di urgenza del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione prot. n. 383 del 
22 giugno 2012 e n. 388 del 26 giugno 2012, relativi all’approvazione dei piani didattici e 
delle parti normative dei Regolamenti Didattici dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo per 
l’A.A. 2011-12, sulla base della delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della 
Formazione del 20 giugno 2012;  
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VISTA   la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 03 luglio 2012 ha 
espresso parere favorevole sui Regolamenti Didattici dei corsi di Tirocinio Formativo 
Attivo A.A. 2011-12; 

VISTA   la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 03 luglio 2012 ha approvato i 
Regolamenti Didattici dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo A.A. 2011-12; 

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 Scienze della Formazione al Titolo II “Regolamenti 
Didattici di Corso di Studio della Facoltà di Scienze della Formazione”, è aggiunto il Capo V 
“Regolamenti Didattici dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo”, relativo ai Corsi di Tirocinio 
Formativo Attivo attivati per l’A.A. 2011/12 riportati nell’allegato 1, i cui piani didattici e parte 
normativa sono riportati nell’allegato 2 del presente decreto. 
 

ART. 2 
1. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data 

di pubblicazione. 
 
Bologna, 26 luglio 2012 
 

  IL RETTORE 
  Prof. Ivano Dionigi 

 
ALL. 1 (PAG. 1) 

D.R. n. 942-2012 del 26.07.2012 
 

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO- A.A. 2011-12 
 

 
 
 

CODICE 
CORSO 

 

 
 
 

TIPOLOGIA 
TFA  

 
 
 

CLASSE DI ABILITAZIONE 
 

 
 
 

FACOLTÀ DI 
RIFERIMENTO AI FINI 

AMMINISTRATIVI 
 

 
 
 

ALTRA FACOLTÀ 
 

N. POSTI 
ASSEGNATI DAL 

MIUR PER 
L’ATTIVAZIONE 

(DM N. 31 DEL 
14/03/2012) 

 

3043 TFA I grado A043 - ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Scienze della Formazione Lettere e Filosofia 100 

3059 TFA I grado A059 - MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

Scienze della Formazione Scienze MM.FF.NN 10 

3036 TFA II grado A036 - FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE 

Scienze della Formazione Scienze della Formazione 20 

3037 TFA II grado A037 - FILOSOFIA E STORIA Scienze della Formazione Lettere e Filosofia 35 
3038 TFA II grado A038 - FISICA Scienze della Formazione Scienze MM.FF.NN 15 
3039 TFA II grado A039 - GEOGRAFIA Scienze della Formazione Lettere e Filosofia 10 
3042 TFA II grado A042 - INFORMATICA Scienze della Formazione Scienze MM.FF.NN 15 
3047 TFA II grado A047 - MATEMATICA Scienze della Formazione Scienze MM.FF.NN 30 
3048 TFA II grado A048 - MATEMATICA APPLICATA Scienze della Formazione Scienze MM.FF.NN 15 
3049 TFA II grado A049 - MATEMATICA E FISICA Scienze della Formazione Scienze MM.FF.NN 25 
3050 TFA II grado A050 - MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
Scienze della Formazione Lettere e Filosofia 80 

3051 TFA II grado A051 - MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E 
NELL'ISTITUTO MAGISTRALE 

Scienze della Formazione Lettere e Filosofia 100 

3052 TFA II grado A052 - MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO 
NEL LICEO CLASSICO 

Scienze della Formazione Lettere e Filosofia 35 

3060 TFA II grado A060 - SCIENZE NATURALI, CHIMICA E 
GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA 

Scienze della Formazione Scienze MM.FF.NN 20 

3061 TFA II grado A061 - STORIA DELL'ARTE Scienze della Formazione Lettere e Filosofia 15 
3246 TFA II grado A246 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE) Scienze della Formazione Lingue e letterature 

straniere 
15 

3346 TFA II grado A346 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE) Scienze della Formazione Lingue e letterature 
straniere 

25 

3446 TFA II grado A446 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA 
(SPAGNOLO) 

Scienze della Formazione Lingue e letterature 
straniere 

15 
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L'allegato 2 al presente Decreto Rettorale è consultabile 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. 1035/2012 del 05.09.2012 
Emanazione del Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli Organi Accademici 
(ai sensi dell’articolo 3 comma 2 lettera b dello Statuto di Ateneo)  
 
IL RETTORE 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 

13 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 300 del 27 dicembre 2011, ed in particolare 
l’articolo 3.2 “Trasparenza” lettera b), secondo cui “ l’Ateneo 
garantisce adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli 
Organi Accademici e degli atti che compongono i relativi riferimenti, 
fermo restando quanto disposto dalla legge in materia di 
riservatezza”; 

VISTA  la legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”; 

VISTA  la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 2 
marzo 2011 avente ad oggetto “Linee guida in materia di trattamento 
di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e 
diffusione sul web”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 64 del 19 marzo 2011; 

VISTO  il Testo Unico sulla Privacy e sull’Utilizzo dei Sistemi Informatici di 
cui al Decreto Rettorale N. 271/2009; 

CONSIDERATO  che il dettato statutario delimita l’ambito oggettivo della pubblicità 
alle “deliberazioni” ed agli “atti che compongono i relativi 
riferimenti”; 

CONSIDERATO  che la consultazione ha ad oggetto, per ciascun Organo, in ordine 
cronologico, le relazioni istruttorie, le deliberazioni comprensive 
dell’espressione del voto, gli allegati, ove presenti, con esclusione dei 
dibattiti e delle parti di verbale che non determinano l’adozione di una 
deliberazione dell’Organo;  

CONSIDERATO  che tale determinazione assicura di poter acquisire dalle parti di testo 
messe a disposizione per la consultazione una piena consapevolezza 
del quadro istruttorio, del contesto in cui si colloca l’espressione di 
volontà collegiale dell’organo e della correlata motivazione; 

CONSIDERATO  che lo strumento informatico individuato ai fini dell’attuazione del 
presente Regolamento (Intranet di Ateneo) garantisce un’ampia 
accessibilità alle delibere degli Organi Accademici da parte della 
comunità accademica; 

CONSIDERATO  che il Regolamento disciplina, nel rispetto della vigente normativa, i 
documenti oggetto di pubblicazione, i casi di esclusione o 
differimento, i tempi di pubblicazione ed i profili di tutela della 
riservatezza; 

ACQUISITO  il parere del Senato Accademico nella seduta del 17 luglio 2012; 
PRESO ATTO  della delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2012; 
RITENUTO  che, ai sensi dell’Articolo 39 comma 1 dello Statuto di Ateneo, sia 

compiuto il procedimento per l’approvazione dei regolamenti di 
Ateneo; 
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DECRETA 
 
Art. 1 (Emanazione) 
1. E’ emanato il Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli Organi Accademici (ai sensi 
dell’articolo 3 comma 2 lettera b dello Statuto di Ateneo), che costituisce atto in allegato del presente 
decreto. 
Art.2 (Vigore) 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entra in 
vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. 
2. Il presente Decreto Rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
Bologna,  
 
        IL RETTORE 
        Prof. Ivano Dionigi 
 
 
Allegato al decreto rettorale rep. N. 1035 del 05.09.2012 PROT. N. 39300 
 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITA’ DELLE DELIBER AZIONI DEGLI ORGANI 
ACCADEMICI (AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 2 LETTER A B) DELLO STATUTO DI 
ATENEO) 
 
Articolo 1 (Finalità e principi) 
Articolo 2 (Ambito di applicazione) 
Articolo 3 (Oggetto della pubblicazione) 
Articolo 4 (Esclusioni e Differimenti) 
Articolo 5 (Modalità della pubblicazione) 
Articolo 6 (Tempi di pubblicazione) 
Articolo 7 (Tutela della riservatezza) 
Articolo 8 (Responsabilità in materia di pubblicazione dei dati personali) 
Articolo 9 (Norme Transitorie) 
Articolo 10 (Entrata in vigore) 
________________________________________________________________________ 
 
Articolo 1 (Finalità e principi) 
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’Art 3 comma 2 lettera b) dello Statuto di Ateneo, disciplina le 
modalità mediante le quali l’Ateneo garantisce adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli Organi 
Accademici e degli atti che compongono i relativi riferimenti.  
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari, nonché le disposizioni delle fonti normative 
interne all’Ateneo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in materia di riservatezza e 
di protezione dei dati personali. 
3. Rimangono ferme le forme di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale e le ulteriori pubblicazioni 
di dati e atti previste da specifiche norme di legge o regolamentari a cura delle unità organizzative 
competenti, ivi incluse quelle effettuate sul Portale di Ateneo. 
 
Articolo 2 (Ambito di applicazione) 
1. Sono pubblicati gli atti adottati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, dalla 
Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, dalla Consulta dei Sostenitori, dal Consiglio degli Studenti 
e dal Consiglio di coordinamento dei Campus. 
2. Il presente regolamento non si applica agli atti e provvedimenti emanati dagli Organi monocratici 
dell’Ateneo. 
 
Articolo 3 (Oggetto della pubblicazione) 
1. Sono consultabili in un formato atto a garantire la piena accessibilità alle informazioni, suddivisi per 
singoli Organi e raccolti in ordine cronologico, in base alla data della seduta:  
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a) le relazioni istruttorie formulate dalle unità organizzativa competenti;  
b) le deliberazioni comprensive dell’espressione del voto nominativo ove reso in forma palese;  
c) gli allegati. 
2. Sono esclusi dalla pubblicazione: 
a) i dibattiti; 
b) le parti di verbale che non determinano l’assunzione di una deliberazione dell’Organo; 
c) su indicazione dell’unità organizzativa competente, le deliberazioni per le quali norme di legge o di 
regolamento escludano o differiscano il diritto di accesso di cui agli Articoli 22 e seguenti della Legge 
241/1990 e successive modifiche; 
d) su indicazione dell’unità organizzativa competente, le deliberazioni assoggettate a pubblicità in base ad 
una normativa di settore; 
e) le delibere contenenti dati sensibili e giudiziari; 
f) le delibere contenenti dati attinenti al rapporto di lavoro di singoli dipendenti dell’Ateneo; 
g) le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte ai sensi dell’art. 10 (Competenza disciplinare) della 
Legge 240/2010. 
 
Articolo 4 (Esclusioni e differimenti) 
1. All’atto dell’adozione della delibera, l’Organo, su proposta motivata del Presidente, può riservarsi la 
facoltà di disporre l’esclusione, il differimento temporaneo della decorrenza del termine della pubblicazione 
ovvero la rappresentazione in forma sintetica della documentazione la cui diffusione possa recare pregiudizio 
agli interessi perseguiti dall’Ateneo.  
 
Articolo 5 (Modalità della pubblicazione) 
1. La pubblicazione avviene mediante le tecnologie più idonee, utilizzando la rete Intranet di Ateneo. 
L’accesso è consentito a tutti i titolari di credenziali istituzionali abilitati all’accesso alla medesima rete. 
 
Articolo 6 (Tempi di pubblicazione) 
1. Fermo restando che degli esiti della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno sarà data 
tempestivamente notizia tramite la Rete Intranet di Ateneo nella sezione dedicata agli Organi Accademici, la 
pubblicazione degli atti di cui all’Articolo 3 è disposta entro 20 giorni dall’approvazione del verbale da parte 
dell’Organo. 
2. La disponibilità per la consultazione della documentazione è garantita per tre anni decorrenti dalla data 
della pubblicazione, salva diversa disposizione derivante da specifiche discipline di settore, su indicazione 
degli Uffici proponenti. 
3. Decorso tale periodo, ne viene disposta la cancellazione. 
 
Articolo 7 (Tutela della riservatezza) 
1. La pubblicazione dei dati personali è ammessa solo ove costituisca un’operazione strettamente necessaria 
al perseguimento delle finalità assegnate all’Ateneo da specifiche leggi o regolamenti e riguardanti 
informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai 
servizi prestati dall'amministrazione. 
2. La pubblicazione degli atti degli organi, ai sensi del presente regolamento, deve essere effettuata in modo 
tale che non derivi alcun pregiudizio alla riservatezza delle persone interessate e in ogni caso nel rispetto del 
principio di non eccedenza delle finalità della pubblicazione. 
 
Articolo 8 (Responsabilità in materia di pubblicazione dei dati personali) 
1. Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 7 (Tutela della Riservatezza), la responsabilità in 
materia di protezione dei dati personali e di riservatezza è attribuita alla unità organizzativa competente 
all’istruttoria della proposta di delibera.  
2. Le responsabilità sono individuate, conformemente alla responsabilità del trattamento dei dati personali, 
secondo le disposizioni di cui al Testo Unico sulla Privacy e sull’utilizzo dei sistemi informatici (Decreto 
Rettorale N. 271/2009). 
3. Per quanto non espressamente previsto al presente regolamento, si richiamano le disposizioni in materia di 
Protezione dei dati Personali (Decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.) e le deliberazioni dell’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali. 
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Articolo 9 (Norme Transitorie) 
1. In prima applicazione sono pubblicati gli atti adottati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione. 
2. All’esito di una prima fase sperimentale della durata di sei mesi decorrenti dall’entrata in vigore del 
presente regolamento, la pubblicazione è estesa agli atti degli Organi collegiali ausiliari, quali la Consulta del 
Personale Tecnico Amministrativo, la Consulta dei Sostenitori, il Consiglio degli Studenti e il Consiglio di 
coordinamento dei Campus. 
 
Articolo 10 (Entrata in vigore) 
1. Ai sensi dell’art 39 dello Statuto di Ateneo, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno 
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 

 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1387/23410 del 18.05.2012 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. EP1, area tecnica tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con competenze tecnico specialistiche nel campo della progettazione, 
sviluppo e gestione di interfacce, servizi, applicazioni e meccanismi di integrazione per sistemi Web-
Based avanzati per le esigenze dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico (D.D. 3550 del 
27.12.2011) 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3550 del 27.12.2011 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria EP, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con competenze tecnico-specialistiche nel campo della 
progettazione, sviluppo e gestione di interfacce, servizi, applicazioni e meccanismi di integrazione 
per sistemi Web-Based avanzati per le esigenze dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico di 
questo Ateneo, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 2 del 10.01.2012; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria EP, posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con competenze tecnico-
specialistiche nel campo della progettazione, sviluppo e gestione di interfacce, servizi, applicazioni 
e meccanismi di integrazione per sistemi Web-Based avanzati per le esigenze dell’Area Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico di questo Ateneo, indetta con D.D. 3550 del 27.12.2011 e pubblicato 
sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 2 del 10.01.2012; 

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

1)  AMURRI ALBERTO 55 

2)  COCCHI SIMONE 49 

3)  CALZOLARI LORENZO 48 

 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Amurri Alberto, nato a Foggia il 14.09.1972, con 

punti 55/60. 
 
Bologna, 18 maggio 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 1446/24090 del 23.05.2012 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di 24 mesi, per le esigenze del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale (CIRI) Meccanica 
Avanzata e Materiali (D.D. 622 del 14.03.2012) 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 622 del 14.03.2012 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per esami, a n. 1 posto di cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico - scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 
mesi, per le esigenze del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale (CIRI) Meccanica 
Avanzata e Materiali di questo Ateneo, pubblicata sul sito web il 14.03.2012; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 

 
D I S P O N E: 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di cat. D, posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, per le esigenze del Centro 
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Interdipartimentale di Ricerca Industriale (CIRI) Meccanica Avanzata e Materiali di questo Ateneo, 
indetta con D.D. n. 622 del 14.03.2012 e pubblicata sul sito web il 14.03.2012; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) BANDINI CLAUDIA 49 
2) GIARONI ILARIA 47 
3) BOSELLI FEDERICO 43 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Sig.ra Bandini Claudia, nata a Forlì il 30.03.1987, con 

punti 49/60. 
 
Bologna, 23 maggio 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 1581/26090 del 06.06.2012 
Rettifica approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area 
amministrativa gestionale, per le esigenze di questo Ateneo  (D.D. 3549 del 27.12.2011) 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la D.D. n. 1460 del 24.05.2012, con la quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per 
esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale, per le 
esigenze di questo Ateneo, indetto con D.D. 3549 del 27.12.2011 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 2 del 10.01.2012; 

RILEVATO che, nella sopracitata disposizione, la Sig.ra Longhini Mara risulta collocata a parità di merito 
con la Sig.ra Framarin Maria Teresa, con la Sig.ra Mercatelli Livia e con la Sig.ra Falcaro Maria 
Cristina, con un punteggio di 46,5/60; 

CONSIDERATO CHE, per mero errore materiale, in sede di stesura della graduatoria generale di merito, 
l’attestato di lodevole servizio presso questa amministrazione della Sig.ra Longhini Mara non è 
stato considerato, determinando così una non corretta posizione in graduatoria dell’interessata; 

ACCERTATO pertanto che, ai sensi del n.17 e della lettera c, comma 4, dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994, la 
Sig.ra Longhini Mara precede in graduatoria generale di merito la Sig.ra Mercatelli Livia; 

ACCERTATO inoltre che, ai sensi del n.17, comma 4, dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994, la Sig.ra Mercatelli 
Livia precede in graduatoria generale di merito la Sig.ra Falcaro Maria Cristina; 

CONSIDERATO che l'errore non incide sulla graduatoria dei vincitori ma solo su quella degli idonei; 
 

D I S P O N E: 
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ART. 1 - La D.D. n. 1460 del 24.05.2012, con la quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, 
per esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale, per le 
esigenze di questo Ateneo, indetto con D.D. 3549 del 27.12.2011 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 2 del 10.01.2012, è rettificata sulla base di quanto evidenziato in 
premessa; 

 
Art. 2 - A seguito delle modifiche la graduatoria generale di merito della selezione in argomento è la 

seguente: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) DOMENICONI AURORA 55 

2) MEDEOT ELEONORA 52,5 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A. 

e minore età – nata il 20.01.1980) 

3) MORELLI ARIANNA 52,5 
(lodevole servizio presso questa P.A.- nata il 

12.05.1976) 

4) BRUSCHI CAMILLA 52 
(precede per minore età – nata il 14.02.1976) 

5) REGOLI FRANCESCA 52 
(nata il 14.12.1975) 

6) VETTURINI BARBARA 51 

7) RUSSO MONICA 50,5 
(precede per lodevole servizio presso questa 

P.A.) 

8) MARCHI ALESSIA 50,5 

9) GAMBERINI ANDREA 50 

10) LEONE PATRIZIA 47,5 

11) MOTETTI PAOLA 47 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A. 

e figli a carico) 

12) SALA IRENE 47 
(precede per minore età – nata il 05.11.1985) 

13) MARCHESE SALVATORE 47 
(precede per minore età – nato l’8.02.1979) 

14) KRASTEVA DESSISLAVA KRASTEVA 47 
(nata il 26.06.1977) 

15) FRAMARIN MARIA TERESA 46,5 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A. 

e figli a carico) 

16) LONGHINI MARA 46,5 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A. 

e minore età – nata il 21.01.1984) 

17) MERCATELLI LIVIA 46,5 
(precede per lodevole servizio – nata il 

16.02.1981) 
18) FALCARO MARIA CRISTINA 46,5 

19) GORINI ANDREA 46 
(precede per lodevole servizio presso questa 

P.A.) 

20) MANSERVISI LUCIA 46 
(precede per n. 3 figli a carico) 

21) CAPORRELLA VITTORIO 46 
(precede per n. 1 figlio a carico) 

22) MESSERSI’ FEDERICO 46 
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23) SOLANO CATHARINA 45,5 

24) FARINA SILVIA FELICIA 44 

25) GUERRA RITA 42 

 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Domeniconi Aurora, nata a Cesena il 

10.04.1979, con punti 55/60. 
 
Bologna, 6 giugno 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 1792/29730 del 26.06.2012 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento Cardiovascolare (D.D. 882 del 
02.04.2014) 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 882 del 02.04.2012, così come modificata con D.D. 1458 del 
24.05.2012, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, 
posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del 
Dipartimento Cardiovascolare di questo Ateneo, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi 
ed Esami” n. 28 del 10.04.2012; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento 
Cardiovascolare di questo Ateneo, indetto con D.D. 882 del 02.04.2012, così come modificata con 
D.D. 1458 del 24.05.2012 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 28 del 
10.04.2012; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 
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1) TOMASI LUCIANA 60 

2) CANTONI SILVIA 58 

3) FRASCARI IRENE 57 

4) MARANGONI MARINA 51 
(precede per figlio a carico) 

5) LEONARDI ELISA 51 

6) GALLETTI MARGHERITA 50 

7) BIANCO ROSARIA 49 
(precede per minore età – nata il 

16.08.1986) 

8) BULDORINI MARCELLA 49 
(precede per minore età – nata il 

13.11.1983) 

9) CAPIZZI ELISA 49 
(nata il 09.05.1980) 

10) SGARAMELLA ANNA RICCARDINA 42 

 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Tomasi Luciana, nata a Rovigo il 12.03.1956, 

con punti 60/60. 
 
Bologna, 26 giugno 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 1804/29964 del 27.06.2012 
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto 
di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti – sede di Cesena di questo Ateneo, a supporto del progetto di ricerca 7th FW 
PROGRAMME [KBBE.2010.2.3-03] - GA n. 266331 CHANCE "Low cost technologies and traditional 
ingredients for the production of affordable, nutritionally correct foods improving health in 
population groups at risk of poverty" (D.D. 219 del 03.02.2012) 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 
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VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 219 del 03.02.2012 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, 
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze degli Alimenti – 
sede di Cesena di questo Ateneo, a supporto del progetto di ricerca 7th FW PROGRAMME 
[KBBE.2010.2.3-03] - GA n. 266331 CHANCE “Low cost technologies and traditional ingredients 
for the production of affordable, nutritionally correct foods improving health in population groups 
at risk of poverty”, pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 03.02.2012; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 

categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti – sede di Cesena di questo Ateneo, a supporto del progetto 
di ricerca 7th FW PROGRAMME [KBBE.2010.2.3-03] - GA n. 266331 CHANCE “Low cost 
technologies and traditional ingredients for the production of affordable, nutritionally correct foods 
improving health in population groups at risk of poverty”, indetta con D.D. 219 del 03.02.2012 e 
pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 03.02.2012; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/70 

1) PICONE GIANFRANCO 66 

 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Picone Gianfranco, nato a Napoli il giorno 

11.06.1977, con punti 66/70. 
 
Bologna, 27 giugno 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 1975/32839 del 13.07.2012 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di 12 mesi, per le esigenze dell’Area Edilizia e Logistica  (D.D. 975 del 10.04.2012) 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
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VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 
sottoscritto in data 16.10.2008; 

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 975 del 10.04.2012, così come modificata con D.D. 1281 del 
09.05.2012, con la quale è stata indetta una selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria 
D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze dell’Area Edilizia e 
Logistica di questo Ateneo, pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 10.04.2012; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze dell’Area Edilizia e 
Logistica di questo Ateneo, indetta con D.D. 975 del 10.04.2012, così come modificata con D.D. 
1281 del 09.05.2012 e pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 10.04.2012; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) BERNARDI OLIVIA 53 

2) LAUDAZI EVA 52 

3) CIOFFI FRANCESCA 49 

4) DE FILIPPO FABRIZIO 42 

 
Art. 3 - E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Bernardi Olivia, nata a Lugo (RA) il 

24.04.1980, con punti 53/60. 
 
Bologna, 13 luglio 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 2228/35998 del 02.08.2012 
Rettifica approvazione atti della selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di 
aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di Cat. C1 – area 
amministrativa con competenze contabili (D.D. 1550 del 01.06.2012) 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.1.1957, n. 3  
VISTA la Legge 09.5.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.8.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537 ed in particolare l'art. 5; 
VISTO il D.P.R. 09.5.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 



17 settembre 2012 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 194 
   

 

 18

VISTA la Legge 23.12.1996, n.662; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.D. n. 190/732 del 17.06.2002; 
VISTA la D.D. n. 2110 del 24.07.12, con la quale sono stati approvati gli atti della Selezione pubblica, per 

esami, per la formazione di una graduatoria di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro 
subordinato, a tempo determinato di Cat. C1, area amministrativa, con competenze contabili, per le 
esigenze di questo Ateneo, indetta con D.D. 1550 dell'01.06.2012 e pubblicata sul sito web 
l’01.06.2012; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, la candidata Gerubino Anna è stata fatta precedere rispetto al 
candidato Mallone Stefano, entrambi pari merito con punti 115, pur essendo maggiore di età; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, la candidata Paglioni Lucia è stata fatta precedere rispetto alla 
candidata Comini Alice, entrambe pari merito con punti 106, pur essendo maggiore di età; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, il candidato Borriello Ivan Francesco è stato fatto precedere 
rispetto alla candidata Castagnoli Jlenia, entrambi pari merito con punti 105, pur essendo maggiore 
di età; 

RILEVATO altresì che, pur mantenendo la medesima posizione nella graduatoria generale di merito, per le 
candidate Peri Paola e Pasini Daniela va indicato il corretto motivo di precedenza ai sensi dell’art. 5 
del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.; 

ACCERTATA la necessità e l’urgenza di modificare, in via di autotutela, la D.D. n. 2110 del 24.07.12 al 
fine di non pregiudicare la posizione degli idonei in graduatoria; 

 
DISPONE: 

 
ART. 1 - La D.D. n. 2110 del 24.07.12 con la quale sono stati approvati gli atti della Selezione pubblica, per 

esami, per la formazione di una graduatoria di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro 
subordinato, a tempo determinato di Cat. C1, area amministrativa, con competenze contabili, per le 
esigenze di questo Ateneo, indetta con D.D. 1550 dell'01.06.2012 e pubblicata sul sito web 
l’01.06.2012, è rettificata sulla base di quanto evidenziato in premessa; 

 
ART. 2 - A seguito delle modifiche la graduatoria generale di merito della selezione in argomento è la 

seguente: 
 

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/150 
1) BAZZANINI ELENA 131 
2) MONTANARI LAURA 127 
3) 

ROMANIELLO ANNALISA 
126 

(precede per minore età – nata il 20.07.85) 
4) 

MARCHI ALESSANDRA 
126 

(nata il 24.07.72) 

5) ROTELLI ELISA 125 
6) 

PERI PAOLA  

124 
(precede ex art. 5, commi 4 e 5, punto 12 del 

D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii.) 

7) GALASSI MANUELA 124 
8) 

SOTGIU STEFANIA 
123 

(precede per minore età – nata il 24.02.74) 

9) 
DA FRE' ALESSANDRA 

123 
(nata il 25.07.67) 

10) 
ORLANDO GAETANO 

122 
(precede per minore età – nato il 23.06.81) 

11) 
DE SANCTIS ELENA 

122 
(nata l’01.01.75) 

12) GRANITO PIETRO 120 
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(precede per minore età – nato il 21.03.84) 

13) 
NACCARATO PIERFRANCESCO 

120 
(nato l’08.09.78) 

14) IEMBO ANNAMARIA 119 
15) FARRUGGIA ADRIANA 118 
16) LAMA BARBARA 117 
17) 

AGRILLO LINDA 
116 

(precede per lodevole servizio) 

18) 
MARCHESE SALVATORE 

116 
(precede per minore età – nato l’08.02.79) 

19) 
MORARA MAURIZIO 

116 
(nato il 31.07.73) 

20) 
MALLONE STEFANO  

115 
(precede per minore età – nato il 22.12.83) 

21) 
GERUBINO ANNA 

115 
(precede per minore età – nata il 21.03.83) 

22) 
DE ANGELIS MAURIZIO 

115 
(precede per minore età – nato il 16.08.82) 

23) 
BRUINI ANDREA 

115 
(nato il 28.08.79) 

24) VITALE EVITA 114 
25) SCIPIONE MARIA BEATRICE 113 
26) 

CHIAPPA SIMONE  
112 

(precede per lodevole servizio) 

27) 
MOSCATIELLO MARILENA  

112 
(precede per minore età – nata il 22.05.85) 

28) 
SIMEONE LUPO 

112 
(nato il 26.08.79) 

29) 
PALOMBO VIRGINIA  

111 
(precede per lodevole servizio) 

30) 
BRUGNOLI CLAUDIA 

111 
(precede per figli a carico) 

31) PASI ALESSANDRA 111 
32) 

MAZZA ANTONELLA 
110 

(precede per minore età – nata il 26.02.87) 

33) 
BIGAZZI DANIELE 

110 
(precede per minore età – nato il 04.07.81) 

34) 
IOSA ALESSANDRO 

110 
(precede per minore età – nato il 15.04.81) 

35) 
TURTORA MARIA 

110 
(precede per minore età – nata il 13.09.71) 

36) 
ROSMINI CLAUDIA 

110 
(precede per minore età – nata l’08.08.68) 

37) 
D'ALONZO ANNA RITA 

110 
(nata il 20.05.64) 

38) RAVAIOLI ROBERTA 109 
39) 

TOMASSINI ILARIA  

108 
(precede ex art. 5, commi 4 e 5, punto 12 del 

D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii.) 

40) 
PASINI DANIELA  

108 
(precede per lodevole servizio) 

41) 
DELLA PASQUA DANIELE  

108 
(precede per minore età – nato il 06.05.86) 

42) 
GOLINUCCI SARA  

108 
(precede per minore età – nata il 12.09.84) 

43) 
BAMBINI ALESSIA  

108 
(precede per minore età – nata il 29.04.84) 
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44) 
CARROZZO ALESSANDRA  

108 
(precede per minore età – nata il 02.09.83) 

45) 
FARINA CINZIA 

108 
(precede per minore età – nata l’01.03.76) 

46) 
CANDIDO LOREDANA  

108 
(precede per minore età – nata il 10.05.74) 

47) 
COLOMBO MARIA PINA 

108 
(nata il 22.03.69) 

48) 
PRATO GIUSEPPINA  

107 
(precede per lodevole servizio e figli a carico) 

49) 
DE ROGATIS MARGHERITA 

107 
(precede per lodevole servizio) 

50) 
FIORENZA ANTONELLA 

107 
(precede per minore età – nata il 06.05.85) 

51) 
MATTIOLI DANIELE  

107 
(precede per minore età – nato il 16.08.83) 

52) 
NISI CRISTINA 

107 
(nata il 03.08.76) 

53) 
SALADA VALENTINA 

106 
(precede per minore età – nata il 16.01.87) 

54) 
COMINI ALICE 

106 
(precede per minore età – nata il 22.07.84) 

55) 
PAGLIONI LUCIA  

106 
(nata il 21.07.84) 

56) 
GASPARRI MARIA LETIZIA 

105 
(precede per minore età – nata il 15.03.84) 

57) 
CASTAGNOLI JLENIA  

105 
(precede per minore età – nata il 14.11.81) 

58) 
BORRIELLO IVAN FRANCESCO 

105 
(precede per minore età – nato il 19.08.81) 

59) 
CAPODICASA GIOVANNA 

105 
(nata l’11.05.79) 

 
Bologna, 2 agosto 2012 
 
  per IL DIRIGENTE 

 f.to Dott.ssa Maria Giovanna Piazza 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2286/36438 del 03.08.2012 
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Cat. C1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di 24 mesi, presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale (CIRI) Meccanica Avanzata e 
Materiali (D.D. 974 del 10.04.2012) 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368; 
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008);  
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VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 974 del 10.04.2012 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria C posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di 24 mesi, per le esigenze del Centro Interdipartimentale di ricerca industriale (CIRI) 
Meccanica Avanzata e Materiali di questo Ateneo, pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 
10.04.2012; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di Categoria C posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, per le esigenze del Centro 
Interdipartimentale di ricerca industriale (CIRI) Meccanica Avanzata e Materiali di questo Ateneo, 
indetta con D.D. n. 974 del 10.04.2012 e pubblicata sul sito web d’Ateneo in data 10.04.2012; 

 
Art. 2 – La selezione in parola si è conclusa senza vincitori né idonei. 
 
Bologna, 3 agosto 2012 
 
  per IL DIRIGENTE 
 f.to Dott.ssa Maria Giovanna Piazza  
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2299/36695 del 7.08.2012 
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di cat. D1,  area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Scienze Ginecologiche, Ostetriche e 
Pediatriche di questo Ateneo (D.D. 1380 del 16.05.2012)  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008; 
VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 

parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1380 del 16.05.2012, con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Ginecologiche, 
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Ostetriche e Pediatriche di questo Ateneo, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” n. 40 del 25.05.2012; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione 

economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento 
di Scienze Ginecologiche, Ostetriche e Pediatriche di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 1380 del 
16.05.2012 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 40 del 25.05.2012; 

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

NUMERO COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1) NOTARANGELO LEONARDO 57 

2) BUCCI LAURA 44 

 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Notarangelo Leonardo, nato a San Giovanni 

Rotondo (FG) il 12.10.1968, con punti 57/60. 
 
Bologna, 7 agosto 2012 
 
    per IL DIRIGENTE 

f.to Dott.ssa Maria Giovanna Piazza 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2388/38912 del 03.09.2012 
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 “Formazione sanitaria in Primary Health Care nell’ambito del rafforzamento della 
collaborazione con istituzioni accademiche brasiliane” Settore Concorsuale 06/M1 - Igiene Generale e 
Applicata e Statistica Medica - Settore scientifico disciplinare MED/42 - Igiene Generale e Applicata 
per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica. 
 

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 Medicina e Sanità Pubblica del 12/03/2012, 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: “Formazione sanitaria in Primary Health Care nell’ambito del rafforzamento della collaborazione con 
istituzioni accademiche brasiliane” Settore Concorsuale 06/M1 - Igiene Generale e Applicata e Statistica 
Medica - Settore scientifico disciplinare MED/42 - Igiene Generale e Applicata. 
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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. 1333 del 14/05/2012; 
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 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo “Formazione sanitaria in Primary Health Care nell’ambito del rafforzamento della collaborazione con 
istituzioni accademiche brasiliane” Settore Concorsuale 06/M1 - Igiene Generale e Applicata e Statistica 
Medica - Settore scientifico disciplinare MED/42 - Igiene Generale e Applicata. Il posto viene attivato per le 
esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Ardigò Martino 48/60 

 
Bologna, 03/09/2012 
 
         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 2389/38913 del 03.09.2012 
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 
definito della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo: “Didattica dell'inglese attraverso metodi comunicativi e la multimedialità” per il Settore 
Concorsuale 10/L1 - Lingue, Letterature e Culture Inglese e Angloamericana, per il Settore Scientifico 
Disciplinare L-Lin/12 - Lingua e Traduzione – Lingua Inglese per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Scienze dell'educazione "Giovanni Maria Bertin" 

 
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; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Educazione del 07/03/2012, 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: 
“Didattica dell'inglese attraverso metodi comunicativi e la multimedialità” per il Settore Concorsuale 10/L1 - 
Lingue, Letterature e Culture Inglese e Angloamericana, per il Settore Scientifico Disciplinare L-Lin/12 - 
Lingua e Traduzione – Lingua Inglese. Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Scienze dell’educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Alma Mater Studiorum - Università 
di Bologna. 
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VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 24/05/2011; 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1133 del 02/05/2012;  
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 
tempo definito della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo: “Didattica dell'inglese attraverso metodi comunicativi e la multimedialità” per il Settore Concorsuale 
10/L1 - Lingue, Letterature e Culture Inglese e Angloamericana, per il Settore Scientifico Disciplinare L-
Lin/12 - Lingua e Traduzione – Lingua Inglese. Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio 
del Dipartimento di Scienze dell’educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna. 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) MASONI LICIA 26/36 
2) CATALINI GABRIELLA 22/36 

 
Bologna, 03/09/2012 
 
           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 2422/39383 del 05.09.2012 
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: “Caratterizzazione funzionale dell'area V6 nel primate non umano e nell'uomo” per il Settore 
Concorsuale 05/D1 – Fisiologia - Settore scientifico disciplinare BIO/09 – Fisiologia per le esigenze di 
ricerca e di studio del Dipartimento di Fisiologia Umana e Generale 
 

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; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisiologia Umana e Generale del 19/03/2012, 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: 
“Caratterizzazione funzionale dell'area V6 nel primate non umano e nell'uomo” per il Settore Concorsuale 
05/D1 – Fisiologia - Settore scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia  
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Fisiologia Umana e Generale 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 
VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 24/05/2011; 
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VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1383 del 17/05/2012; 
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 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo: “Caratterizzazione funzionale dell'area V6 nel primate non umano e nell'uomo” per il Settore 
Concorsuale 05/D1 – Fisiologia - Settore scientifico disciplinare BIO/09 – Fisiologia. Il posto viene attivato 
per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Fisiologia Umana e Generale dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna. 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) BOSCO ANNALISA 74,5/100 
2) ROSATO SIRI MARCELO 

DAMIAN 
 

63/100 
3)  PASSARELLI LAURETTA 47,4/100 
4) ZAMPAGNI MARIA LUISA 46/100 

 
Bologna, 05/09/2012 
 
           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 2437/39692 del 06.09.2012 
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 poesia epigrammatica greca tra letteratura, iscrizioni e raccolte, e la ricognizione 
bibliografica sulla poesia greca dalle origini all’età ellenistica” - Settore Concorsuale 10/D2 - Lingua e 
Letteratura Greca - Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e Letteratura Greca per le 
esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica 
 

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; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica del 14/3/2012, 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: 
“La poesia epigrammatica greca tra letteratura, iscrizioni e raccolte, e la ricognizione bibliografica sulla 
poesia greca dalle origini all’età ellenistica” - Settore Concorsuale 10/D2 - Lingua e Letteratura Greca - 
Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e Letteratura Greca. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Filologia Classica e 
Italianistica dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
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VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 
24/05/2011; 
VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1599 del 07/06/2012;  
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 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue, per il progetto dal 
titolo: “La poesia epigrammatica greca tra letteratura, iscrizioni e raccolte, e la ricognizione bibliografica 
sulla poesia greca dalle origini all’età ellenistica” - Settore Concorsuale 10/D2 - Lingua e Letteratura Greca - 
Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e Letteratura Greca. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) GARULLI VALENTINA 95/100 

 
Bologna, 06/09/2012 
 
           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 2438/39693 del 06.09.2012 
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 “Applicazione della farmacogenomica alle strategie innovative terapeutiche del mieloma 
multiplo” presso il Dipartimento di Ematologia e Scienze Oncologiche “L. e A. Seràgnoli” - Settore 
Concorsuale 06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, per il Settore scientifico 
disciplinare MED/15 - Malattie del Sangue. 
 

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 Ematologia e Scienze Oncologiche “L. e A. Seràgnoli” 
del 19/12/2011, 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 il 
progetto di ricerca dal titolo: “Applicazione della farmacogenomica alle strategie innovative terapeutiche del 
mieloma multiplo” - Settore Concorsuale 06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, per il 
Settore scientifico disciplinare MED/15 - Malattie del Sangue. 
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. 754 del 21/03/2012;  
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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 progetto dal 
titolo “Applicazione della farmacogenomica alle strategie innovative terapeutiche del mieloma multiplo” 
presso il Dipartimento di Ematologia e Scienze Oncologiche “L. e A. Seràgnoli” - Settore Concorsuale 
06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/15 - 
Malattie del Sangue. 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Carolina Terragna 85/100 
2) Alessandro Martino 65/100 
3) Fara Petruzziello 40/100 

 
Bologna,  06/09/2012 
 
           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 2439/39694 del 06.09.2012 
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 “Nuove strategie terapeutiche nel mieloma multiplo” (della durata di 36 mesi), presso il 
Dipartimento di Ematologia e Scienze Oncologiche “L. e A. Seràgnoli” -  Settore Concorsuale 06/D3 - 
Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/15- 
Malattie del Sangue 
 

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 Ematologia e Scienze Oncologiche “L. e A. Seràgnoli” 
del 19/12/2011, 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 il 
progetto di ricerca dal titolo: "Nuove strategie terapeutiche nel mieloma multiplo” - Settore Concorsuale 
06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/15- 
Malattie del Sangue. 
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. 753 del 21/03/2012;  
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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 progetto dal 
titolo “Nuove strategie terapeutiche nel mieloma multiplo” (della durata di 36 mesi), presso il Dipartimento 
di Ematologia e Scienze Oncologiche “L. e A. Seràgnoli” - Settore Concorsuale 06/D3 - Malattie del Sangue, 
Oncologia e Reumatologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/15- Malattie del Sangue. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Paola Tacchetti 75/100 
2) Fara Petruzziello 40/100 

 
Bologna, 06/09/2012 
 
           IL DIRIGENTE  
                      Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 

 
 

RETTIFICHE 
 

DECRETO RETTORALE n. 1036/2012 del 05.09.2012 
Rettifiche al Decreto Rettorale n. 951/2012 del 31.07.2012 

 
IL RETTORE 

 
VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011; 
VISTO  l’art. 49 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 

n. 35; 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con Decreto 

Rettorale n.344/2011 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni; 
VISTO  il D.R. n. 951/2012 prot. n. 35534 del 31/7/2012, con il quale sono state apportate le 

modifiche al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato approvate dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 3 luglio 2012; 

RISCONTRATI due errori materiali negli Allegati al decreto n. 951/2012, sopraccitato, e precisamente un 
errore all’art. 4 dell’Allegato A e un altro all’art. 17 dell’Allegato B; 

RITENUTO di dover procedere alle rettifiche degli Allegati, in parola; 
 

DECRETA 
 

Art. 1  
1. Nell'Allegato A, all'art. 4 comma 1, si deve intendere che la lettera sostituita è la lettera i). 
 
Art. 2  
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1. Nell’Allegato B (testo coordinato) il testo dell’art. 17 è erroneamente espresso in soli due commi, mentre, 
in coerenza con quanto previsto all’art. 9 dell’Allegato A, è da intendersi di 4 commi, di cui il 1° e il 3 ° 
abrogati. 
Il testo corretto dell’art. 17 dell’Allegato B (testo coordinato) è come sotto indicato: 
 
“1. abrogato 
 
2. Nelle more di quanto previsto all’art. 5 comma 1 del presente Regolamento, i dipartimenti universitari e le 
strutture che dispongono di un budget per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e le strutture di 
cui all’art. 25 dello Statuto si limitano a garantire la copertura integrale dei costi dei contratti in questione. 
 
3. abrogato 
 
4. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico 
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle 
procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui al presente regolamento.” 
 
Art. 3 
1. Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 

 
IL RETTORE 

(Prof. Ivano Dionigi) 
 
*************************************************** *********************************** 


