
17 ottobre 2011 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 184 
   

 

 1

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 
 
 
 

 
 
 

BOLLETTINO UFFICIALE 
 
 

Anno Accademico 2010/2011 n° 184 17 ottobre 2011 
Pubblicazione a diffusione esclusiva nell’ambito dell’Università 

S O M M A R I O 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2504/38613 del 21.09.2011 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di due 
ricercatori 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 i progetti COSMIC-LAB – Star 
clusters as cosmic laboratories for astrophysics, dynamics and fundamental physics (ERC-2010-
AdG_20100224 n. 267675), dal titolo rispettivamente “Multiwavelenght photometry & astrometry” e 
“Optical and IR spectroscopy” (della durata di 60 mesi), presso il Dipartimento di Astronomia dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna, per il settore scientifico disciplinare FIS/05 
………………………….……………………………………………………………………..……..….. pag. 2 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2561/39612 del 27.09.2011 
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 programma/progetto di “Studio dei 
meccanismi di regolazione dell’interazione tra cellule staminali emopoietiche normali e neoplastiche e 
microambiente midollare”, presso il Dipartimento di Ematologia e Scienze Oncologiche “L. e A. Seràgnoli” 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il settore scientifico disciplinare MED/15 … pag. 3 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2570/39636 del 27.09.2011 
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 programma/progetto di 
“Caratterizzazione genetico - molecolare delle leucemie acute linfoblastiche dell’adulto per lo sviluppo di 
nuove proposte classificative, marcatori di prognosi e strategie terapeutiche innovative” presso il 
Dipartimento di Ematologia e scienze oncologiche “L. e A. Seràgnoli” dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna, per il settore scientifico disciplinare MED/15 ……………..………………..… pag. 4 
 

 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 



17 ottobre 2011 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 184 
   

 

 2 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2504/38613 del 21.09.2011 
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento 
di due ricercatori 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 i progetti 
COSMIC-LAB – Star clusters as cosmic laboratories for astrophysics, dynamics and fundamental 
physics (ERC-2010-AdG_20100224 n. 267675), dal titolo rispettivamente “ Multiwavelenght 
photometry & astrometry” e “Optical and IR spectroscopy” (della durata di 60 mesi), presso il 
Dipartimento di Astronomia dell’Alma Mater Studioru m - Università di Bologna, per il settore 
scientifico disciplinare FIS/05 
 

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 Astronomia del 9 giugno 2011, recante la proposta di 
attivazione di due contratti 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 i progetti COSMIC-LAB – Star clusters as 
cosmic laboratories for astrophysics, dynamics and fundamental physics (ERC-2010-AdG_20100224 n. 
267675), dal titolo rispettivamente “Multiwavelenght photometry & astrometry” e “Optical and IR 
spectroscopy” (della durata di 60 mesi), per il settore scientifico disciplinare FIS/05; 
VISTE la delibera del Senato Accademico del 28/6/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 
5/7/2011; 
VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1855 del 14/7/2011;  
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 due ricercatori 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 i progetti 
COSMIC-LAB – Star clusters as cosmic laboratories for astrophysics, dynamics and fundamental physics 
(ERC-2010-AdG_20100224 n. 267675), dal titolo rispettivamente “Multiwavelenght photometry & 
astrometry” e “Optical and IR spectroscopy” (della durata di 60 mesi), presso il Dipartimento di Astronomia 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il settore scientifico disciplinare FIS/05; 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1° Mucciarelli Alessio 83/100 
2° Dalessandro Emanuele 80/100 

 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della valutazione comparativa  
1) il Dott. Mucciarelli Alessio, nato a Bologna il 22/02/1980, con valutazione: 83/100. 
2) il Dott. Dalessandro Emanuele, nato a Matera il 1/9/1981, con valutazione: 80/100. 
 
Bologna, 21/09/2011 
 
          IL DIRIGENTE  
          Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
______________________________________________________________________________________ 



17 ottobre 2011 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 184 
   

 

 3

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2561/39612 del 27.09.2011 

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 
programma/progetto di “Studio dei meccanismi di regolazione dell’interazione tra cellule staminali 
emopoietiche normali e neoplastiche e microambiente midollare”, presso il Dipartimento di 
Ematologia e Scienze Oncologiche “L. e A. Seràgnoli” dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna, per il settore scientifico disciplinare MED/15. 
 

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 Ematologia e Scienze Oncologiche “L. e A. Seràgnoli” 
del 30 maggio 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 “Studio dei meccanismi di regolazione dell’interazione tra cellule staminali emopoietiche 
normali e neoplastiche e microambiente midollare”, presso il Dipartimento di Ematologia e Scienze 
Oncologiche “L. e A. Seràgnoli” dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il settore 
scientifico disciplinare MED/15. 
Il contratto avrà la durata di tre anni e prevederà lo svolgimento di 1500 ore di attività su base annua 
comprensive di 350 ore di attività didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti da svolgersi per le 
esigenze della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bologna per ciascun anno accademico di validità dei 
contratti medesimi. 
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. 1807 del 11/07/2011;  
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 
programma/progetto di “Studio dei meccanismi di regolazione dell’interazione tra cellule staminali 
emopoietiche normali e neoplastiche e microambiente midollare”, presso il Dipartimento di Ematologia e 
Scienze Oncologiche “L. e A. Seràgnoli” dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per il settore 
scientifico disciplinare MED/15. 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) ROSSI LARA 70/100 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della valutazione comparativa la Dott.ssa Rossi Lara nata a Ferrara il 

26/11/1979, con valutazione: 70/100. 
 
Bologna,  27/09/2011 
 
          IL DIRIGENTE  
          Michele Menna 
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CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2570/39636 del 27.09.2011 
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 
programma/progetto di “Caratterizzazione genetico - molecolare delle leucemie acute linfoblastiche 
dell’adulto per lo sviluppo di nuove proposte classificative, marcatori di prognosi e strategie 
terapeutiche innovative” presso il Dipartimento di Ematologia e scienze oncologiche “L. e A. 
Seràgnoli” dell’Alma Mater Studiorum - Università d i Bologna, per il settore scientifico disciplinare 
MED/15 
 

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 Ematologia e Scienze Oncologiche “L. e A. Seràgnoli” 
del 30 maggio 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 “Caratterizzazione genetico - molecolare delle leucemie acute linfoblastiche dell’adulto 
per lo sviluppo di nuove proposte classificative, marcatori di prognosi e strategie terapeutiche innovative” 
presso il Dipartimento di Ematologia e scienze oncologiche “L. e A. Seràgnoli” dell’Alma Mater Studiorum 
- Università di Bologna, per il settore scientifico disciplinare MED/15. 
Il contratto avrà durata di tre anni e prevederà  lo svolgimento di 1500 ore di attività su base annua 
comprensive di 350 ore di attività didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti da svolgersi per le 
esigenze della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bologna per ciascun anno accademico di validità dei 
contratti medesimi. 
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. 1807 del 11/07/2011; 
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 
programma/progetto di “Caratterizzazione genetico - molecolare delle leucemie acute linfoblastiche 
dell’adulto per lo sviluppo di nuove proposte classificative, marcatori di prognosi e strategie terapeutiche 
innovative” presso il Dipartimento di Ematologia e scienze oncologiche “L. e A. Seràgnoli” dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna, per il settore scientifico disciplinare MED/15. 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) IACOBUCCI ILARIA 90/100 

 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della valutazione comparativa la Dott.ssa Iacobucci Ilaria nata a Termoli 

(CB) il 18/09/1980, con valutazione: 90/100. 
 
Bologna, 27/09/2011  
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         IL DIRIGENTE  
         Michele Menna 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
*************************************************** ************************************ 


