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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE N. 1203/2008 DEL 15.09.2008 
MODIFICHE DEI REGOLAMENTI DIDATTICI DI FACOLTÀ 

 

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 24/3/93, n. 142 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo dell'Alma 
Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e successive modifiche; 
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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 Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, emanato dal Ministro 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in attuazione di tale legge, con decreto 3 novembre 
1999, n. 509 ed in particolare l'art. 12 comma 1; 
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; 
VISTO il Decreto di Determinazione delle classi delle lauree universitarie del Ministro dell'Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 4 agosto 2000; 
VISTO il Decreto di Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche del Ministro 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000; 
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; 
VISTI i Regolamenti Didattici delle Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”;  Economia sede di Rimini; 
Farmacia; Ingegneria; 
VISTE le delibere delle Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”; Economia sede di Rimini; Farmacia; 
Ingegneria con le quali si propongono modifiche ai Regolamenti di Corso di Studio e Regolamenti Didattici 
di Facoltà;  
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 09/09/2008, ha approvato le modifiche ai 
Regolamenti di Corso di Studio e Regolamenti di Facoltà proposte dalle sopra citate Facoltà; 
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 Architettura “Aldo Rossi” al Titolo II “Regolamenti Didattici 
di corso di studio della Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”, al Capo I, “Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Laurea”, il testo normativo del corso di Laurea in: 

- Attuazione e Gestione del Progetto in Architettura (4) 
è modificato come di seguito riportato: 
All’articolo “Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa”, comma 2, la frase “Le ore di didattica 
frontale per ogni CFU sono pari a 8; per il completamento delle ore assegnate a ciascuna attività formativa 
sono previste esercitazioni pratiche e/o di laboratorio e studio individuale assistito non frontali.” viene 
sostituita con la frase: “Le ore di lezione frontale per ogni CFU sono pari a 8; per il completamento delle ore 
di didattica frontale assegnate a ciascuna attività formativa sono previste esercitazioni pratiche e/o di 
laboratorio e studio individuale assistito pari a 2 ore per CFU.” 
All’articolo “Obblighi di frequenza”, comma 1, la frase “Per tutte le ore frontali delle attività formative è 
obbligatoria la frequenza” viene sostituita con la frase: “Per tutte le ore di lezione frontale (ore f) delle 
seguenti attività formative è obbligatoria la frequenza: 

- Lettura e analisi del progetto architettonico 
- Materiali nell’architettura 
- Disegno interattivo 
- Lettura della qualità architettonica 
- Organizzazione della produzione edilizia 
- Economia 
- Diritto, legislazione e contabilità.” 

Viene eliminato il comma 3 “Per la Lingua inglese e per gli Insegnamenti a     scelta non c’è obbligo di 
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frequenza.” 
All’articolo “Criteri di riconoscimento conoscenze e abilità professionali” al terzo comma vengono eliminate 
le parole “, sentita la commissione tirocinio.” 

 
ART. 2 

1. Il Regolamento Didattico della Facoltà di Economia sede di Rimini  al Titolo I relativo al Regolamento 
Didattico di Facoltà è variato come di seguito riportato: 
Il comma 8 dell’articolo 13 è modificato come segue: “La Facoltà, sentita la Commissione Didattica di 
Facoltà, con delibera annuale, per ogni insegnamento prevede sei appelli opportunamente distribuiti nell’arco 
dell’unica sessione, distanziati l’un dall’altro non meno di 15 giorni, nel rispetto del principio della non 
sovrapposizione degli esami e delle lezioni”. 

 

ART. 3 

1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia al Titolo II “Regolamenti Didattici di corso di studio 
della Facoltà di Farmacia”, il Capo I, “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, è variato come segue: 

• Il testo normativo del Regolamento Didattico del corso di Laurea in: 
- Tecniche Erboristiche (24) è modificato come di seguito riportato: 

All’art. 5 – Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche, la frase: 
“In particolare vengono distinti i crediti formativi con lezione frontale, corrispondenti a 8 ore di attività 
assistita e crediti formativi con esercitazioni di laboratorio, corrispondenti a 12,5 ore di attività assistita” 
viene sostituita con la frase: “In particolare vengono distinti i crediti formativi con lezione frontale, 
corrispondenti a 8 ore di attività assistita e crediti formativi con esercitazioni di laboratorio, corrispondenti a 
12 ore di attività assistita.”  
Il comma 1 dell'articolo 18 "Composizione e funzionamento delle Commissioni per la prova finale" viene 
così modificato: "Le Commissioni per le prove finali sono costituite da 3 membri, dei quali almeno 2 
debbono essere docenti di ruolo responsabili di insegnamenti nella Facoltà di Farmacia e di Agraria” 

 
•   Il testo normativo del Regolamento Didattico del corso di Laurea in: 
   - Controllo di Qualità dei Prodotti per la salute (24) (Rimini) è modificato come di seguito 

riportato: 
All’art. 5 – Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche, la frase: 
“In particolare vengono distinti i crediti formativi con lezione frontale, corrispondenti a 7 ore di attività 
assistita e crediti formativi con esercitazioni di laboratorio, corrispondenti a 12,5 ore di attività assistita” 
viene sostituita con la frase: “In particolare vengono distinti i crediti formativi con lezione frontale, 
corrispondenti a 7 ore di attività assistita e crediti  formativi con esercitazioni di laboratorio, corrispondenti a 
12 ore di attività assistita.”  
Il comma 1 dell'articolo 18 "Composizione e funzionamento delle Commissioni per la prova finale" viene 
così modificato: "Le Commissioni per le prove finali sono costituite da 3 membri, dei quali almeno 2 
debbono essere professori o ricercatori di ruolo” 

 
• Il testo normativo del Regolamento Didattico del corso di Laurea in: 

 -   Tossicologia dell’Ambiente (24) è modificato come di seguito  riportato: 
All’art. 5 – Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche, la frase: 
“nel caso di insegnamenti che prevedano esercitazioni di laboratorio a posto singolo ad un credito 
corrispondono 12,5 ore di esercitazioni e 12,5 ore di studio individuale.” viene sostituita con la frase: “nel 
caso di insegnamenti che prevedano esercitazioni di laboratorio a posto singolo ad un credito corrispondono 
12 ore di esercitazioni e 13 ore di studio individuale.” 
Il comma 1 dell'articolo 18 "Composizione e funzionamento delle Commissioni per la prova finale" viene 
così modificato: "Le Commissioni per le prove finali sono costituite da 3 membri, dei quali almeno 2 
debbono essere professori o ricercatori di ruolo” 
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• Il testo normativo del Regolamento Didattico del corso di Laurea in: 

- Informazione Scientifica sul Farmaco (24) è modificato come di seguito riportato: 
Il comma 1 dell'articolo 18 "Composizione e funzionamento delle Commissioni per la prova finale" viene 
così modificato: "Le Commissioni per le prove finali sono costituite da 3 membri, dei quali almeno 2 
debbono essere professori o ricercatori di ruolo” 
2. Nel medesimo Titolo II, “Regolamenti Didattici di corso di studio della Facoltà di Farmacia”, il Capo II, 
“Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Specialistica”, è variato come segue: 
 

• Il testo normativo del Regolamento Didattico del corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in: 

- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (14/S) è modificato come di seguito riportato: 
All’art.  5  –  Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche, la 
frase: “nel caso di insegnamenti che prevedano esercitazioni di laboratorio a posto singolo ad un credito 
corrispondono 12,5 ore di esercitazioni e 12,5 ore di studio individuale.”  viene  sostituita con la frase: “nel 
caso di insegnamenti che prevedano esercitazioni di laboratorio a posto singolo ad un credito corrispondono 
12 ore di esercitazioni e 13 ore di studio individuale.” 
Il comma 1 dell'articolo 17 "Composizione e funzionamento delle Commissioni per la prova finale" viene 
così modificato: "Le Commissioni per le prove finali sono costituite da 5 membri, dei quali 
almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo”. 

 
• Il testo normativo del Regolamento Didattico del corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in:  

- Farmacia (14/S) (Bologna) è modificato come di seguito riportato: 
All’art. 5 – Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche, la frase: 
“nel caso di insegnamenti che prevedano esercitazioni di laboratorio a posto singolo ad un credito 
corrispondono 12,5 ore di esercitazioni e 12,5 ore di studio individuale.” viene sostituita con la frase: “nel 
caso di insegnamenti che prevedano esercitazioni di laboratorio a posto singolo ad un credito corrispondono 
12 ore di esercitazioni e 13 ore di studio individuale.” 
Il comma 1 dell'articolo 17 "Composizione e funzionamento delle Commissioni per la prova finale" viene 
così modificato: "Le Commissioni per le prove finali sono costituite da 5 membri, dei quali almeno 3 
debbono essere professori o ricercatori di ruolo”. 

 
• Il testo normativo del Regolamento Didattico del corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in: 

- Farmacia (14/S) (Rimini) è modificato come di seguito riportato: 
All’art. 5 – Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche, la frase: 
“nel caso di insegnamenti che prevedano esercitazioni di laboratorio a posto singolo ad un credito 
corrispondono 12,5 ore di esercitazioni e 12,5 ore di studio individuale.” viene sostituita con la frase: “nel 
caso di insegnamenti che prevedano esercitazioni di laboratorio a posto singolo ad un credito corrispondono 
12 ore di esercitazioni e 13 ore di studio individuale.”  
Il comma 1 dell'articolo 17 "Composizione e funzionamento delle Commissioni per la prova finale" viene 
così modificato: "Le Commissioni per le prove finali sono costituite da 5 membri, dei quali almeno 3 
debbono essere professori o ricercatori di ruolo”. 

 

• Il testo normativo del Regolamento Didattico del corso di Laurea Specialistica in: 

- Biotecnologie Farmaceutiche (9/S) è modificato come di seguito riportato: 
Il comma 1 dell'articolo 20 "Composizione e funzionamento delle Commissioni per la prova finale" viene 
così modificato: "Le Commissioni per le prove finali sono costituite da 5 membri, dei quali almeno 3 
debbono essere professori o ricercatori di ruolo”. 
 

ART. 4 
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1. Nel Regolamento Didattico della Facoltà di Ingegneria al Titolo II “Regolamenti Didattici di corso di 
studio della Facoltà di Ingegneria, al Capo I, “Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea”, il testo normativo 
dei corsi di Laurea in: 

- Ingegneria Civile (8) 

- Ingegneria dei Processi Gestionali (9) 

- Ingegneria dell’Automazione (9) 

- Ingegneria delle Telecomunicazioni (9) 

- Ingegneria Edile – Ravenna (4) 

- Ingegneria Elettrica (10) 

- Ingegneria Energetica (10) 

- Ingegneria Gestionale (10) 

- Ingegneria Informatica (9) 

- Ingegneria Meccanica (10) 

- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (8) 

- Tecnico del Territorio – Ravenna (7) 
è modificato come di seguito riportato: 
Viene abrogata la norma “Progressione della carriera” al fine di eliminare gli sbarramenti per l’iscrizione al 
secondo anno di corso a decorrere dell’A.A. 2008-2009. 
L’articolo “Composizione e funzionamento delle Commissioni per la prova finale” viene così modificato: 
“La Commissione per la prova finale è composta da almeno tre membri, di cui almeno due sono Docenti di 
ruolo con incarico d’insegnamento, ed è nominata dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea su delega 
del Consiglio”. 

 
• Il testo normativo dei corsi di Laurea in: 

- Ingegneria Edile – Cesena (4) 

- Ingegneria Elettronica (9) 

- Ingegneria Chimica (10) 

- Ingegneria dell’Industria Alimentare (10) 
è modificato come di seguito riportato: 
L’articolo “Composizione e funzionamento delle Commissioni per la prova finale” viene così modificato: 
“La Commissione per la prova finale è composta da almeno tre membri, di cui almeno due sono Docenti di 
ruolo con incarico d’insegnamento, ed è nominata dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea su delega 
del Consiglio”. 

 
ART. 5 

 

1. Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di 
emanazione.   
Bologna, 15 settembre 2008  
          IL RETTORE 
            Prof. Pier Ugo Calzolari 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE N. 1291/2008 DEL 07.10.2008 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’ATTIVAZIONE DEI CORSI 

UNIVERSITARI DI ALTA FORMAZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE  
 

IL RETTORE 

VISTA  la Legge 9/5/89,  n. 168; 
VISTA  la Legge 19/11/90 n. 341; 
VISTO  il D.R. 24/3/93, n. 142 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo dell'Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna e successive modifiche; 
VISTO  l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e 

integrazioni;  
VISTO  il Decreto Ministeriale 22/10/2004 n. 270 - Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con Decreto Ministeriale 3 
novembre 1999, n. 509; 

VISTO  il Decreto Rettorale del 29 maggio 2008, n. 776 – Modifica al Regolamento Didattico 
d’Ateneo emanato con Decreto Rettorale del 12 ottobre 2001, n. 294/46; 

VISTO  il Decreto Rettorale 26/06/2007 n. 901 relativo all’emanazione del Regolamento per 
l’istituzione e l’attivazione dei corsi universitari di “Alta formazione” e di “Formazione 
Permanente”; 

VISTE le delibere con la quali la Giunta di Ateneo nella seduta del 08/09/2008, il Senato 
Accademico nella seduta del 23/09/2008 e il Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 30 settembre 2008 hanno approvato l’integrazione al testo del Regolamento 
per l’Istituzione e l’Attivazione dei Corsi Universitari di Alta Formazione e 
Formazione Permanente; 

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del 
Regolamento per l’Istituzione e l’Attivazione dei Corsi Universitari di Alta 
Formazione e Formazione Permanente; 

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA: 

Art. 1 

Il Regolamento per l’Istituzione e l’Attivazione dei Corsi Universitari di Alta Formazione e Formazione 
Permanente è così modificato:  
all’art. 1 (Definizioni) è inserito il seguente testo: 
""b1) per  “Corso universitario di Alta Formazione o di Formazione Permanente progettato d’intesa con Enti 
pubblici o privati”, il corso  universitario di Alta Formazione o di Formazione Permanente realizzato in 
collaborazione con un Ente finanziatore pubblico o privato e finalizzato a favorire l’assunzione dei 
partecipanti che avranno acquisito al completamento del corso l’attestato di partecipazione di cui all’art. 2 
del presente regolamento"".  
- dopo l’art. 4 è inserito il nuovo articolo  4 bis come segue: 
""Art. 4-bis (Corso universitario di Alta Formazione o di Formazione Permanente progettato d’intesa con 
Enti pubblici o privati) 
 L’Ateneo, su richiesta di una o più delle strutture di riferimento del corso di cui all’art. 4 del presente 
regolamento, può istituire un “Corso universitario di Alta Formazione o di Formazione Permanente 
progettato d’intesa con Enti pubblici o privati” in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, seguendo lo 
stesso iter previsto per l’istituzione dei Corporate Master Universitari””. 

 

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

emanazione.   

Bologna, 7/10/2008 



17 novembre 2008 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 152 
   

 

 7

          IL RETTORE 
            Prof. Pier Ugo Calzolari 
 

       ALLEGATO 
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’ATTIVAZIONE DEI CORSI 

 UNIVERSITARI DI “ALTA FORMAZIONE” E DI “FORMAZIONE PERMANENTE” 
 

Articolo 1  
(Definizioni) 

 
Ai sensi del presente regolamento si intende: 

a) per Corso Universitario di Alta Formazione, la formazione continua e l’aggiornamento delle 
conoscenze di chi è già inserito nel mondo del lavoro o che comunque abbia già avviato un proprio 
percorso professionale;  

b) per Corso Universitario di Formazione Permanente, la formazione  finalizzata a favorire 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; 

b1) per Corso universitario di Alta Formazione o di Formazione Permanente progettato d’intesa con Enti 
pubblici o privati, il corso  universitario di Alta Formazione o di Formazione Permanente realizzato 
in collaborazione con un Ente finanziatore pubblico o privato e finalizzato a favorire l’assunzione 
dei partecipanti che avranno acquisito al completamento del corso l’attestato di partecipazione di cui 
all’art. 2 del presente regolamento; 

c) per Corso, il Corso Universitario di Alta Formazione e il Corso Universitario di Formazione 
Permanente di cui al presente regolamento;   

d) per istituzione del Corso, la delibera con la quale gli Organi Accademici  approvano il progetto di un 
Corso; 

e) per attivazione del Corso, il Decreto di emanazione del Bando di concorso per l’ammissione, o di 
apertura delle iscrizioni al Corso; 

f) per avvio effettivo del Corso, la fase nella quale viene regolarizzata l’iscrizione  al Corso;  
g) per credito formativo universitario, brevemente credito, la misura di impegno complessivo di 

apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata 
preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative; 

h) per educazione continua in medicina, brevemente ECM, il percorso di attività formative finalizzate a 
sviluppare nel tempo le conoscenze, le qualifiche e le competenze degli operatori sanitari. 

 
 

Articolo 2  
(Corsi Universitari di “Alta Formazione” e di “Formazione Permanente”) 

 
1.  Secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 270/041 e dell’art. 6 della L. 341/902, l'Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna istituisce e disciplina Corsi Universitari di “Alta Formazione” e di 
“Formazione Permanente”.  
2.  L’iscrizione al Corso è riservata: 

a) a coloro che abbiano conseguito un titolo di studio di livello universitario (diploma universitario, 
laurea, laurea specialistica o magistrale); 

b) a coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito di cui al punto a), siano in possesso di un 
diploma di maturità di durata quinquennale e che abbiano maturato esperienze professionali ritenute 
idonee per l’ammissione al Corso. 

3. Alla conclusione del Corso è rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione delle ore di 
frequenza e, per i corsi universitari di Alta Formazione, dei crediti conseguiti e della verifica finale delle 
competenze acquisite.  
4. L’attestato di partecipazione rilasciato al termine  del Corso e ogni atto ad esso relativo devono riportare 
l’indicazione di Corso Universitario di Alta Formazione o di Corso Universitario di Formazione Permanente. 

 
 

Articolo 3  
(Durata dei Corsi)  

 



17 novembre 2008 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 152 
   

 

 8 

1. Il Corso prevede un’attività didattica e formativa fino a un massimo di 30 crediti e la frequenza 
obbligatoria delle lezioni (in presenza o a distanza) per la durata del corso. 
2. Il Corso può prevedere una durata massima annuale. 
3. Il Corso di cui ai commi precedenti  può essere proposto in più edizioni, fino ad un massimo di  tre nello 
stesso anno accademico, compatibilmente con quanto previsto dal comma 2. 

 
 

Articolo 4 
 (Istituzione, attivazione e avvio effettivo) 

 
1. Il progetto di  istituzione del Corso è proposto da un docente di ruolo dell’Ateneo che individua una 
struttura di riferimento del Corso (Facoltà, Dipartimento, Centro Interdipartimentale, Alta Scuola o Scuola 
Superiore,  Polo Scientifico-Didattico della Romagna, sede di Buenos Aires).  
2. Il docente proponente di cui al comma 1 acquisisce obbligatoriamente il preventivo parere favorevole del 
Preside della Facoltà di appartenenza (e del Preside della Facoltà da lui individuata come riferimento del 
Corso, nel caso in cui questa non coincida con la Facoltà di appartenenza), per quanto riguarda la congruità e 
la compatibilità didattica dell’iniziativa, anche in rapporto ai corsi di studio attivati. Il Preside darà 
informazione della espressione di tale parere nella prima seduta utile del  Consiglio di Facoltà. Il docente 
proponente deve inoltre preventivamente acquisire il parere favorevole del Responsabile della/e struttura/e  
che dovrà gestire il Corso e/o mettere a disposizione le risorse e la logistica necessarie per le attività 
didattiche 
3. I progetti  di istituzione di cui al presente articolo rispettano le linee guida approvate dagli Organi 
Accademici  su  proposta della Commissione Master, relative ai requisiti e agli standard di qualità per gli 
aspetti organizzativi, didattici, logistici e  finanziari. Nel caso che il corso sia svolto in parte in modalità e-
learning, deve corrispondere ai relativi standard stabiliti dall’Ateneo. 
4. La Commissione Master esamina il progetto del Corso ed esprime parere sulla sua istituzione e attivazione, 
anche sulla base di  eventuali sovrapposizioni con Corsi di Master Universitario. 
5. I progetti di istituzione sono approvati dal Senato Accademico, sentito il parere della Commissione 
Master. 
6. L’approvazione del Corso già attivato nell’anno accademico precedente è subordinata anche ai risultati 
conseguiti nella valutazione di cui all’articolo 5.  
7. Il Corso che nell’anno accademico o nell’edizione precedente non ha raggiunto il numero minimo di 
iscritti non può essere immediatamente  riproposto. 
8. La disciplina di dettaglio sull’attivazione e sull’avvio effettivo del Corso è contenuta nella relativa 
circolare annuale. 
 
 

Articolo 4 bis 
(Corso universitario di Alta Formazione o di Formazione Permanente progettato d’intesa con Enti 

pubblici o privati) 
 

L’Ateneo, su richiesta di una o più delle strutture di riferimento del corso di cui all’art. 4 del presente 
regolamento, può istituire un Corso universitario di Alta Formazione o di Formazione Permanente progettato 
d’intesa con Enti pubblici o privati” in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, seguendo lo stesso iter 
previsto per l’istituzione dei Corporate Master Universitari.  
 
 

Articolo 5  
(Valutazione dei risultati) 

 
1. Per il Corso è prevista una valutazione dei risultati complessivi e del livello qualitativo delle attività 
formative svolte, che tenga conto dell’opinione dei frequentanti e del raggiungimento dell’equilibrio 
economico-finanziario. 
2. Le modalità, i parametri e gli indicatori per la valutazione sono individuati dal Senato Accademico, su 
proposta della Commissione Master. 
3. Al termine del Corso, il Direttore dovrà inviare agli uffici competenti il bilancio consuntivo, redatto nei 
medesimi termini del bilancio preventivo, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti. 
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4. In caso di disavanzo, la copertura finanziaria dovrà essere assicurata dall’ente o dalla struttura che gestisce 
il Corso. In caso di avanzo, una quota del 30% dovrà essere destinata all’Ateneo. 

 
 

Articolo 6 
 (Organizzazione funzionale)  

 
1. L’Ateneo può curare direttamente l’organizzazione didattica e la gestione del budget del Corso, ovvero 
avvalersi della Fondazione Alma Mater, di Consorzi o di altre strutture pubbliche o private da esso 
partecipate e degli enti di sostegno dei Poli Scientifico-Didattici della Romagna, con i quali attivare apposite 
convenzioni. 
2. Per le funzioni di cui al comma 1, l’Ateneo può avvalersi eccezionalmente di altri soggetti giuridicamente 
riconosciuti, tramite apposite convenzioni sottoscritte dal Magnifico Rettore o da un   suo delegato.  
3. La gestione delle procedure relative all’istituzione e al rilascio degli attestati del Corso spettano in ogni 
caso agli uffici  dell’Università. Le attività di predisposizione dei bandi e la relativa pubblicizzazione, 
l’acquisizione delle domande, l’iscrizione degli ammessi al Corso, l’inserimento della programmazione 
didattica nei sistemi informativi dell’Ateneo possono essere affidati  in regime concessorio alla Fondazione 
Alma Mater. 
4. Il presidio unitario dell’offerta formativa in Ateneo (gestione degli affidamenti didattici e monitoraggio 
delle ore di didattica) è garantito mediante l’inserimento dei relativi dati nella programmazione didattica 
annuale. 
5. La retribuzione per l’attività didattica, di tutorato e di coordinamento scientifico  svolta all’interno del 
Corso è disciplinata dalle linee di indirizzo approvate annualmente dall’Ateneo, su proposta della 
Commissione Master. La produzione e l’erogazione di parti del Corso in modalità  e-learning dovranno 
comunque rientrare  nel budget del Corso.  
 
 

Articolo 7  
(Direttore) 

 
1. Il Direttore del Corso è, di norma, il docente di ruolo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
proponente il corso. 
2. Il Direttore è responsabile dell’organizzazione complessiva del Corso e coordina i processi di 
assicurazione della qualità della didattica. 

 
 

Articolo 8  
(Docenze e incarichi organizzativi)  

 
1. Le docenze delle attività formative svolte nel Corso vengono affidate a professori e ricercatori di ruolo 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, oppure conferiti a professori e ricercatori di altre 
Università. Tali docenze saranno individuate, a seguito di selezione, ove necessaria, dal Direttore del Corso, 
previo nulla-osta della Facoltà di appartenenza. Possono svolgere attività didattica nel Corso, in base a 
convenzioni stipulate con enti esterni, ovvero per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione in 
materie ricomprese nel piano didattico, individuati previa adeguata valutazione comparativa, dal Direttore 
del Corso, che provvederà a fissarne il compenso. 
2. I docenti e i ricercatori di ruolo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna possono svolgere 
attività didattica nel Corso nel rispetto delle linee di indirizzo fissate annualmente dagli Organi di Governo 
dell’Ateneo.  

 
 

Articolo 9  
(Crediti formativi universitari) 

 
1. Ciascun credito corrisponde a 25 ore d’impegno complessivo per lo studente. 
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2. L’acquisizione dei crediti, ai sensi del D.M. 270/04, avviene attraverso la registrazione della frequenza e il 
superamento di un esame, o altra tipologia di prova di verifica del profitto. Se il corso è riconosciuto ai sensi 
della normativa ECM, nell’attestato sono riportati anche i corrispondenti crediti ECM. 
 
 

Articolo 10 
 (Ammissione al Corso) 

 
1. L’ammissione al Corso è, di norma, subordinata al superamento di una selezione per titoli o titoli ed esami 
o colloquio motivazionale. 
2. Il  bando di concorso deve contenere  i requisiti per l’accesso, le modalità di svolgimento della  selezione, 
gli eventuali titoli valutabili, il numero minimo e massimo dei partecipanti e il contributo che ogni 
partecipante dovrà versare per l’iscrizione. 
3. Il contributo degli iscritti al Corso è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta 
del docente  proponente. 
 
 

Articolo 11  
(Finanziamento del Corso) 

 
Il Corso si autofinanzia  con le quote di iscrizione e con altri contributi pubblici o privati.  
 
 

Articolo 12  
(Quote di gestione) 

 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo stabilisce annualmente, su proposta della Commissione Master, 
la quota da destinare all’Ateneo.  
 
______________________________________________________ 
Note: 
1. - Art. 3 co. 9 DM 270/2004: “Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 
1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione 
dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli 
nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e 
ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono 
rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello” 
2 - Art. 6 L. 341/1990:  

“omissis… 
2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e 
con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato: 
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi 
pubblici; 
b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento 
culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme 
restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 
Omissis”. 
 

 

DECRETO RETTORALE N. 1544/2008 DEL 29.10.2008 
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ALTI STUDI 

TRIBUTARI 
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IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 14, comma 3, dello Statuto generale di Ateneo, recante disposizioni in merito alla 

costituzione di strutture diverse da quelle contemplate al comma 1 del medesimo articolo;  
VISTO l’art. 42, comma 3, dello Statuto, recante disposizioni in merito al riconoscimento 

dell’autonomia amministrativa, contabile e di bilancio alle strutture contemplate al comma 1 
dell’art. 14 comma 3 dello Statuto medesimo;  

VISTO che il 5 agosto 2004, con il Decreto Rettorale n. 1423/48669, è stata istituita la Scuola 
Europea di Alti Studi Tributari ed emanato il relativo Regolamento di funzionamento; 

VISTA la proposta di modifiche al suddetto Regolamento approvata dal Consiglio Scientifico della 
Scuola stessa in data 12 luglio 2008; 

 VISTE le delibere di approvazione delle modifiche al Regolamento di funzionamento della Scuola 
Europea di Altri Studi Tributari, espresse dalla Giunta di Ateneo l’8 settembre 2008, dal 
Consiglio di Amministrazione il 30 settembre 2008 e dal Senato Accademico il 7 ottobre 
2008; 

VISTO   l’art. 13 dello Statuto generale di Ateneo, recante disposizioni in merito all’adozione ed 
all’entrata in vigore dei Regolamenti delle strutture;  

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
Articolo 1 
 
E’ emanato il seguente testo del Regolamento di Funzionamento della Scuola Europea di Alti Studi 
Tributari, che sostituisce integralmente quello contenuto nel Decretto Rettorale n. 1423/48669 del 5 agosto 
2004: 
 

“Regolamento di Funzionamento della Scuola Europea di Alti Studi Tributari 
 
Art. 1 - (Istituzione) 
1. L’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna costituisce presso la Facoltà di Giurisprudenza, ai sensi 
dell'art. 42, comma 3, dello Statuto di Ateneo, la Scuola Europea di Alti Studi Tributari. 
2. All’attività della Scuola collaborano gli Atenei di Bourgogne, Castilla-La Mancha, Katolieke Universiteit 
di Tilburg, Santiago de Compostela, Sevilla “Pablo de Olavide", "Strasbourg "Robert Schuman", Valladolid, 
Valencia. 
3. Potranno collaborare anche altre Università Europee con il consenso dei due terzi del Consiglio scientifico 
sulla base del parere del Consiglio didattico. 
4. Collaborano altresì, in relazione a singole iniziative: 
l'Instituto de Estudios Fiscales del Ministero de Hacienda di Spagna, l'Escola de Administracao Fazendaria, 
Ministerio da Fazenda del Brasile. 
5. Potranno collaborare anche altri Centri, Istituti o Scuole di formazione dei Ministeri delle finanze europei 
e dell'America Latina con il consenso della metà del Consiglio Scientifico sulla base del parere del Consiglio 
didattico. 
 
Art. 2 (Finalità) 
1. La Scuola promuove: 
- lo studio del diritto tributario europeo, valorizzando un metodo originale nella ricerca di principi comuni ai 
sistemi tributari degli Stati membri dell'Unione e all'ordinamento tributario comunitario. 
2. La Scuola cura: 
- la divulgazione e l'applicazione didattica e formativa del diritto tributario europeo in Università europee e 
dell'America Latina ed in centri di formazione dei Ministeri delle finanze europei e dell'America Latina. 
- la diffusione dei risultati dello studio del diritto tributario europeo presso le Istituzioni dell'Unione europea 
anche con riguardo ai Paesi che parteciperanno all'Unione europea; 
3. La Scuola verifica: 
- l'applicazione dei risultati dello studio del diritto tributario europeo presso enti od organismi privati e 
pubblici con specifiche forme di ricerca applicata 
4. La Scuola valorizza: 
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- la conoscenza e la diffusione dei risultati con forme d'insegnamento a distanza e con l'elaborazione 
informatica delle documentazioni acquisite. 
 
Art. 3 (Attività istituzionale) 
1. La Scuola: 
- promuove, gestisce e organizza Master universitari nell'ambito del diritto tributario, anche di carattere 
europeo ed internazionale, presso l'Università di Bologna; 
- promuove e coordina Master, Dottorati o altre forme di specializzazione post laurea attive o attivate presso 
le Università partecipanti o presso le Scuole di formazione associate; 
- promuove, gestisce ed organizza il Dottorato in Diritto Tributario Europeo presso l'Università di Bologna 
sviluppandone le forme di cotutela europea; 
- promuove e gestisce i rapporti con Scuole di formazione ministeriali e con Centri ed Istituti di studio 
ministeriali con le Agenzie e con associazioni di categoria giudiziarie; 
- promuove il reciproco riconoscimento dei titoli, avvalendosi di accordi intergovernativi o con apposite 
convenzioni bilaterali o multilaterali universitarie; 
- promuove e gestisce incontri, convegni, seminari; 
- partecipa a progetti di ricerca nazionali ed internazionali nonché a gare europee per la realizzazione di 
specifici progetti di ricerca e di formazione. 
 
Art. 4 (Organi) 
1. Sono organi della Scuola il Consiglio scientifico, il Consiglio didattico, il Direttore, il Comitato di 
Gestione. 
 
Art. 5 (Consiglio scientifico) 
1. Il Consiglio Scientifico è formato da un rappresentante per ogni Università che collabora alle attività della 
Scuola. Sono inoltre membri di diritto il Coordinatore del Dottorato in Diritto Tributario Europeo ed il 
Direttore del Master Universitario “Antonio Berliri”. 
2. Gli Enti che collaborano alle attività della Scuola partecipano con un proprio rappresentante alle riunioni 
del Consiglio Scientifico con funzione consultiva. 
3. Il Consiglio scientifico formula proposte ed esprime pareri in ordine: 
- alle proposte di attivazione di Master e del Dottorato presso l'Università di Bologna; 
- al coordinamento dei Master e dei Dottorati e delle iniziative post laurea attivate presso le Università 
partecipanti; 
- alle iniziative, le ricerche, i convegni, la partecipazione a progetti e l'assunzione di responsabilità di 
ricerche applicate e di corsi di formazione della Scuola; 
- ai titoli da riconoscere e le relative iniziative da promuovere; 
- alle relazioni annuali delle attività didattiche e dei progetti di ricerca; 
4. Il Consiglio Scientifico approva a maggioranza assoluta le modifiche al Regolamento di funzionamento 
della Scuola. 
5. Salvo disposizioni specifiche, il Consiglio delibera a maggioranza semplice. 
 
Art. 6 (Consiglio didattico) 
1. I componenti del Consiglio didattico sono nominati dal Direttore e scelti fra i professori ordinari delle 
Università partecipanti o di enti associati o di altre Università; possono anche essere scelti fra professori 
emeriti o, che abbiano acquisito particolari meriti scientifici, o personalità di enti ed istituzioni europei. 
2. Tutti i componenti devono comunque avere maturato un’esperienza didattica poliennale nelle attività 
promosse od organizzate dalla Scuola.   
3. Il Consiglio didattico: 
- dà parere sui programmi della Scuola e sulle iniziative didattiche coordinate dalla Scuola;  
- valuta gli esiti dei programmi didattici della Scuola e delle iniziative didattiche coordinate dalla Scuola;  
- collabora con i Consigli scientifici dei Master e dei dottorati per la designazione dei docenti;  
- formula, sulla base dell’esperienza acquisita nell’esercizio delle proprie competenze, parere vincolante su: 
 - la partecipazione di nuove Università o l’associazione di nuovi centri; 
 - la nomina dei rappresentanti delle Università nel Consiglio scientifico. 
 
Art. 7 (Comitato di gestione) 
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1. Il Comitato di gestione è composto di tre membri nominati dal Rettore fra i docenti dell’Università di 
Bologna, sentito il Consiglio Scientifico. 
2. I membri del Comitato restano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. 
3. Il Comitato di Gestione: 
- approva il regolamento interno della Scuola, sentito il Consiglio Scientifico; 
- assicura la realizzazione ed il coordinamento dei progetti approvati dal Consiglio Scientifico. 
- nomina eventuali Responsabili scientifici di progetti di ricerca; 
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo della Scuola e le relazioni annuali delle attività 
didattiche e dei progetti di ricerca; 
- individua ed approva le convenzioni aventi come oggetto il riconoscimento dei titoli rilasciati dai Master e 
dai Dottorati dell'Università di Bologna e delle Università associate, nonché il finanziamento di attività 
didattiche, di borse di studio o assegni di ricerca e lo svolgimento di specifiche attività di ricerca anche 
applicata o altre attività coerenti con le finalità istituzionali. 
4. Salvo disposizioni specifiche, il Comitato delibera a maggioranza semplice. 
 
Art. 8 (Direttore della Scuola) 
1. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore fra i docenti dell’Università di Bologna, sentito il 
Consiglio Scientifico, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. 
2. Il Direttore nomina tra i membri del Comitato di gestione un vice-direttore che lo sostituisce nei casi di 
impedimento temporaneo, o cui possono essere affidati compiti specifici. 
3. Il Direttore rappresenta la Scuola, è responsabile del suo funzionamento e sovrintende alla realizzazione 
dei programmi e delle attività. In particolare, il Direttore: 
- convoca e presiede le riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio scientifico; 
- intrattiene i rapporti con l'esterno in nome della Scuola e sottoscrive le convenzioni; 
- d'accordo con il Comitato di gestione promuove le attività della Scuola e cura il coordinamento della 
didattica e la presentazione di richieste di finanziamento e di progetti di attività in ambito nazionale, 
comunitario ed internazionale; 
- ha la responsabilità amministrativa dei progetti di ricerca svolti nell'ambito della Scuola, e coordina i 
Referenti di ciascun progetto; 
- nomina i componenti del Consiglio Didattico. 
 
Art. 9 (Finanziamenti e Bilancio della Scuola) 
1. Costituiscono entrate della Scuola: 
- proventi degli iscritti al Master ed al Dottorato di ricerca con sede a Bologna; 
- proventi di progetti di ricerca generale ed applicata dell'Università di Bologna e delle Università e degli 
Istituti di formazione ministeriale che collaborano alla Scuola, sulla base di appositi rapporti convenzionali, 
dell'Unione Europea, di enti pubblici e privati; 
- finanziamenti pubblici, privati e comunitari; 
- liberalità e donazioni. 
2. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati ogni anno dal Comitato di Gestione, sentito il 
Consiglio Scientifico, secondo le procedure previste dal Regolamento interno della Scuola. 
3. Alla Scuola è attribuita piena autonomia didattica e amministrativa-gestionale, secondo quanto previsto 
dall'art. 42, comma 3, dello Statuto dell'Università di Bologna. 
4. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dalle norme di legge e dalle disposizioni contenute nel 
Titolo V del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università. 
 
Art.  10 (Rinvio al Regolamento interno) 
1. Per quanto non stabilito dal presente Regolamento, si rinvia al regolamento interno della Scuola, che sarà 
adottato dal Comitato di gestione. 
 
Art. 11 (Disposizione transitoria) 
1. Nella prima applicazione del Regolamento, il mandato del Direttore dura quattro anni. 
2. La disposizione ha effetto dalla data in cui è introdotta”. 
 
------------------------------------------------- 
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Articolo 3 
 
Il Regolamento di funzionamento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’Ateneo, entra in vigore il giorno 
della sua emanazione. 
 
Bologna, 29/10/2008 
 
  IL DIRIGENTE       IL RETTORE 

 (Dott.ssa Flora Falsetti)          (Prof. Pier Ugo Calzolari) 
 

 

 

DECRETO RETTORALE N.1546/2008 DEL 29.10.2008 
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI STUDI AVANZATI 

SULL’UMANIZZAZIONE DELLE CURE E SULLA SALUTE SOCIALE PRESSO IL POLO 
SCIENTIFICO – DIDATTICO DI FORLÌ 

 
 

IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 14, comma 3, dello Statuto Generale di Ateneo, recante disposizioni in merito alla 

costituzione di strutture diverse da quelle contemplate al comma 1 del medesimo articolo;  
VISTA la proposta di istituzione del Centro di Studi Avanzati sull’Umanizzazione delle Cure e sulla 

Salute Sociale presso il Polo Scientifico – Didattico di Forli’, avanzata dal Polo Scientifico 
Didattico di Forlì in data 30/06/2005; 

VISTO il parere del 28/01/2008 del Comitato di Coordinamento dei Poli Romagnoli, la delibera del 
25/02/2008 della Giunta di Ateneo, la delibera dell’11/03/2008 del Senato Accademico, 
nonchè l’ulteriore parere della Commissione IV di Ateneo “Ricerca Scientifica” del 
18/05/2008 e la successiva delibera del Senato Accademico del 3/06/2008, con le quali è 
stata approvata l’istituzione del predetto Centro;  

VISTO l’art. 13 dello Statuto Generale di Ateneo, recante disposizioni in merito all’adozione ed 
all’entrata in vigore dei Regolamenti delle strutture;  

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
E’ istituito il Centro di Studi Avanzati sull’Umanizzazione delle Cure e sulla Salute Sociale presso il Polo 
Scientifico – Didattico di Forli’. 
 
Articolo 2 
E’ emanato il seguente Regolamento di Funzionamento del Centro di Studi Avanzati sull’Umanizzazione 
delle Cure e sulla Salute Sociale presso il Polo Scientifico – Didattico di Forli’: 
 

“Regolamento di funzionamento 
del Centro di Studi Avanzati sull’Umanizzazione delle Cure e sulla Salute Sociale presso il Polo 

Scientifico –  Didattico di Forli’ 
 

ART.  1 - ISTITUZIONE 
1. Presso l’Università di Bologna Polo scientifico - didattico di Forlì è istituito ai sensi dell’art. 14, comma 3, 
dello Statuto di Ateneo, il Centro di Studi Avanzati sull’umanizzazione delle cure e sulla salute sociale.  
2. Il Centro è costituito su iniziativa del Polo Scientifico-didattico di Forlì e dai Dipartimenti di Sociologia, 
di Scienze dell’Educazione, di Scienze anatomiche umane e fisiopatologia dell’apparato locomotore. 
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3. Sostengono il Centro i seguenti Enti: Comune di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmio di Forlì, Provincia 
di Forlì-Cesena, Ser.In.Ar., Ceub (Centro Universitario Residenziale Bertinoro), Ausl Forlì, Ausl Cesena, 
Ausl Ferrara, Ausl Ravenna, Ausl Imola, Ausl Rimini, Ausl Bologna, Ausl Reggio-Emilia, Comune di 
Rimini. 
4. Il Centro ha la propria sede presso il Polo scientifico – Didattico di Forlì. 
 
ART.  2 - FINALITA’ 
Il Centro promuove e coordina studi e ricerche, anche con finalità applicative, sugli aspetti umani, 
relazionali, colti nell’ottica del cittadino, della salute/malattia, delle componenti organizzative, valutative e 
sociali del Sistema Sanità, nonché delle modalità attraverso le quali la salute viene condizionata dalle nostre 
modalità di convivenza economico-civile. Il Centro si propone come luogo di ricerca interdisciplinare in 
grado di catalizzare risorse, energie ed idee, a livello nazionale ed internazionale, con l’obiettivo di 
contribuire alla realizzazione dei suddetti obiettivi secondo una logica di soddisfazione prioritaria delle 
esigenze del territorio. 
 
ART.  3 - ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
Il Centro si pone l’obiettivo di promuovere, organizzare e gestire: 
a) singoli corsi di alta formazione, convegni, seminari, nonché altre iniziative di educazione permanente 

volte allo sviluppo di nuovi profili professionali su questioni attinenti alle finalità del Centro, da tenersi 
anche su richiesta ed in collaborazione con Amministrazioni pubbliche o con associazioni e soggetti 
privati; 

b) impostare ed attuare studi e ricerche nelle materie attinenti alle finalità del Centro; 
c) instaurare collaborazioni e proporre convenzioni con altre istituzioni universitarie e di ricerca;  
d) pubbliche e private, italiane ed estere; 

ART.  4 – GESTIONE 
1. Il centro non ha autonomia di bilancio. La gestione amministrativa contabile è assicurata dal Polo 
scientifico-didattico di Forlì, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto generale d’Ateneo, mediante attivazione di un 
centro di responsabilità all’interno del bilancio del Polo medesimo. 
2. Il Polo, su proposta del Comitato Scientifico, provvede anche a stipulare convenzioni relative alle attività 
del Centro con soggetti terzi.  
 
ART.  5 - ORGANI 
Sono organi del Centro: 
a) il Comitato istituzionale; 
b) il Comitato scientifico; 
c) il Presidente del Comitato Scientifico. 
 
ART.  6 –  COMITATO ISTITUZIONALE 
1. Il Comitato Istituzionale è composto da un rappresentante per ciascuna delle istituzioni aderenti al Centro 
di cui all’art.1 comma 2 e dal Presidente del Comitato scientifico, che ne assume la presidenza.  Partecipano 
inoltre, con voto consultivo, un rappresentante per ciascuna delle istituzioni di cui all’art. 1 comma 3. 
2. Il Comitato Istituzionale 
- assolve ad una funzione di monitoraggio complessivo dell’andamento delle attività del Centro, nonché di 
supporto allo stesso e di indirizzo generale del Centro stesso; 
- ha funzioni consultive su richiesta del Comitato Scientifico; 
- approva il Regolamento interno che disciplina il funzionamento e l’organizzazione del Centro. 
3. Il Comitato Istituzionale ha la medesima durata prevista per la carica del Presidente e i suoi membri sono 
rieleggibili. 
 
ART.  7 - COMITATO SCIENTIFICO 
1. Il Comitato scientifico è composto da tre rappresentanti per ciascuna delle strutture universitarie di cui 
all’art. 1, comma 2, nominati dal Consiglio del Polo Scientifico-Didattico di Forlì fra docenti incardinati nei 
Poli di Forlì e Cesena su proposta di tali strutture. Qualora tali strutture non dispongano di docenti 
incardinati nei Poli di Forlì e Cesena potranno essere proposti altri docenti. 
2. I membri del Comitato scientifico restano in carica tre anni e possono essere rinominati. 
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3. Il Comitato scientifico: 
- formula proposte organizzative e di spesa al Polo scientifico – didattico di Forlì; 
- delibera sulle attività del Centro descritte all’art. 3 del presente Regolamento sulla base delle linee di 
indirizzo del Comitato Istituzionale; 
- elegge fra i propri membri un Presidente ed un Segretario Scientifico; 
4. Il Comitato delibera a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
 
ART.  8 – PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO 
1. Il Presidente del Comitato Scientifico, eletto dal Comitato scientifico, è nominato con Decreto del Rettore, 
che può a ciò delegare il Presidente del Polo di Forlì e resta in carica fino alla scadenza del Comitato 
scientifico che lo ha eletto. Il Presidente del Comitato Scientifico non può essere rieletto consecutivamente 
più di una volta. 
2. Al termine del mandato, ovvero quando il Presidente si dimetta prima della naturale scadenza del suo 
mandato, il professore di ruolo o fuori ruolo più anziano tra i membri del Comitato del Centro convoca 
tempestivamente il Comitato stesso per l’elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente, eletto in 
sostituzione del Presidente dimissionario, resta in carica fino alla scadenza del Comitato che lo ha eletto.  
3. Il Presidente rappresenta il Centro, è responsabile del suo funzionamento e sovrintende alla realizzazione 
dei programmi e delle attività del Centro. 
In particolare, il Presidente, coadiuvato dal Segretario scientifico: 

- convoca e presiede le riunioni del Comitato scientifico; 
- intrattiene rapporti con i terzi in nome del Centro, nei limiti dell’autonomia riconosciuta dal 

presente Regolamento di funzionamento. Presiede il Comitato istituzionale; 
- presiede il Comitato Istituzionale. 

 
ART.  9 - FINANZIAMENTI DEL CENTRO 
Costituiscono entrate del Centro: 
- i contributi ordinari deliberati dagli enti di cui all’articolo 1 comma 3;  
- i proventi delle iscrizioni ai corsi promossi dal Centro al netto della quota di oneri generali stabilita dagli 
Organi Accademici; 
- i finanziamenti pubblici e privati; 
- le liberalità e le donazioni; 
- le eventuali dotazioni accordate al Centro dall’Ateneo e dai Poli scientifico-didattici dell’Università di 
Bologna; 
 
ART.  10 – AMMISSIONE DI NUOVI ENTI O ISTITUZIONI DI SOSTEGNO 
L’accoglimento delle richieste di sostegno al Centro di ulteriori Enti o Istituzioni, compete al Comitato 
scientifico, che delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti. Gli ulteriori Enti o Istituzioni di 
sostegno al Centro designano un proprio rappresentante nel Comitato istituzionale di cui all’art. 6, comma 3. 
 
ART.  11 - RINVIO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO 
Per quanto non stabilito dal presente Regolamento di funzionamento, si rinvia al Regolamento interno che 
viene adottato dal Comitato Istituzionale ai sensi dell’art. 6 del presente Regolamento” 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Articolo 3 
 
Il Regolamento di funzionamento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’Ateneo, entrerà in vigore il 
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto di Ateneo. 
 
Bologna, 29/10/2008 
 
IL DIRIGENTE       IL RETTORE 
(Dott.ssa Giovanna Flasetti)          (Prof. Pier Ugo Calzolari) 

 


