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ATTI NORMATIVI 

 
 

DECRETO RETTORALE REPERTORIO N. 414/2017 PROTOCOLLO N. 39561 DEL 04/04/2017 - 
COLLEGIO SUPERIORE – MODIFICA AL REGOLAMENTO 

 
IL RETTORE 

 
VISTI lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011; 

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609/2013 del 
6/08/2013 e successive modifiche; 
il Regolamento Studenti emanato con Decreto Rettorale n. 464/2013 del 6/6/2013 e 
successive modifiche;  
la Legge 9/05/1989 n. 168; 
la Legge 19/11/1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 

  la legge 15/05/1997, n. 127, art. 17 co. 95 e successive modificazioni e integrazioni, recante 
disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio 
rilasciati dalle università;  

  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 e 
successive modifiche; 
i DD.MM. concernenti la determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale; 
la Legge 30/12/2010, n. 240, recante norme in materia di  organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario, e in particolare, l’art. 5, co.1, lettera a), secondo 
periodo, e il co. 3 del medesimo art.5 che detta i principi e i criteri direttivi per l’esercizio 
della delega;   
il Decreto legislativo n. 19 del 27/01/2012; 
il Decreto Ministeriale n. 987 del 12/12/2016 e successive modifiche - ‘Autovalutazione, 
Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
il Decreto Ministeriale n. 338 del 24/04/2013 – Accreditamento delle Scuole e dei Collegi 
Superiori istituiti dalle Università;  
il Decreto Rettorale n. 238/2014 del 31/03/2014 relativo alla revisione del Regolamento del 
Collegio Superiore emanato con DR n. 1231/2008 del 23/09/2008; 
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il Decreto Rettorale  n. 265/2017 del 9/03/2017 di modifica al Regolamento del Collegio 
Superiore;  

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21 marzo 2017 e del Consiglio di    Amministrazione  
del 28 marzo 2017 con le quali sono state approvate proposte di modifica al Regolamento del 
Collegio Superiore;   

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del 
Regolamento Collegio Superiore; 

DECRETA 
 

ART. 1 (Modificazioni) 
1. Al  testo vigente del Regolamento del Collegio Superiore, approvato con DR n. 265 del 9 marzo 2017, 
sono apportate le modifiche riportate nell’allegato A) parte integrante del presente Decreto Rettorale.  

 
ART. 2 (Testo coordinato) 

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

 
 

ART. 3 (Pubblicazione) 
1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di 
Ateneo.  

Bologna, lì 04/04/2017 
IL RETTORE  

prof. Francesco Ubertini 
 

ALL.B) DR. REP. 414 DEL 04/04/2017 - REGOLAMENTO COLLEGIO SUPERIORE  

 
Capo I - Disposizioni Generali 
Art. 1 - Definizione 
Art. 2 - Finalità 
 
Capo II – Organi e Competenze 
Art.   3 –  Organi 
Art.   4 –  Direttore 
Art.   5 – Consiglio Scientifico 
 
Capo III - Ordinamento 
Art  6 - Aree Disciplinari  
Art. 7 - Tutor, Coordinatori, Docenti – Definizioni E Compiti 
Art. 8 - Organizzazione Dell’attività Formativa 
Art. 9 - Requisiti Di Accesso  
Art. 10 - Requisiti Per La Permanenza Nel Collegio 
Art. 11 - Piano Didattico  
Art. 12 - Esami O Valutazioni Finali Di Profitto 
Art. 13 - Crediti Formativi   
Art. 14 - Licenza E Diploma Supplement  
Art. 15 - Collegiali 
 
Capo IV – Disposizioni Finali 
Art. 16 - Entrata In Vigore, Disposizioni Finali E Transitorie 
 
Capo I – Disposizioni Generali 
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Art. 1 – Definizione 
1. Presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna opera, quale Sezione dell’Istituto di Studi 
Superiori, il Collegio Superiore (d’ora in avanti Collegio), con sede a Bologna. 
2. Il presente Regolamento ne disciplina l’ordinamento, l’assetto organizzativo e il funzionamento, secondo 
gli obiettivi, le finalità e il disegno organizzativo di cui al Regolamento di funzionamento dell’Istituto di 
Studi Superiori, quale struttura costituita con D.R. rep. n. 234/2014 prot. n. 17925 del 27/03/2014 ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 26 dello Statuto di Ateneo. 
 
Art. 2 – Finalità 
1. Il Collegio ha lo scopo di promuovere itinerari formativi avanzati di carattere interdisciplinare. A tal fine il 
Collegio accoglie presso la propria Residenza, a seguito di concorso, studenti iscritti ai corsi di studio 
dell’Ateneo, impartendo insegnamenti extracurriculari oltre a quelli ufficiali. 
2. Il Collegio attua le più ampie collaborazioni culturali con l’Istituto di Studi Avanzati, nonché con le 
Scuole e i Dipartimenti dell’Ateneo e con istituzioni analoghe, in Italia e all’estero. 
3. In particolare dalle Scuole acquisisce parere in merito alla propria programmazione didattica, ai fini di una 
verifica della sua coerenza e non sovrapposizione con l’offerta didattica dei corsi di studio delle Scuole 
medesime. 
 
CAPO II – ORGANI E COMPETENZE 
 
Art. 3 - Organi 
1. Sono organi del Collegio: 
a) il Direttore; 
b) il Consiglio Scientifico. 
 
Art. 4 – Direttore 
1. Il Direttore è nominato dal Magnifico Rettore tra i professori e i ricercatori in servizio presso l’Ateneo. 
2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. 
3. Il Direttore delega un componente del Consiglio Scientifico del Collegio a rappresentarlo e a sostituirlo in 
caso di assenza o di impedimento. 
4. Il Direttore, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente 
regolamento: 
a) è responsabile del funzionamento del Collegio e sovrintende alle sue attività; 
b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico; 
c) conferisce annualmente l’incarico di Tutor di uno o più Collegiali, a professori e ricercatori dell’Ateneo; 
qualora, in corso d’anno, si rendesse necessario, individua ulteriori Tutor, previo parere del Consiglio 
Scientifico; 
d) nomina annualmente i Coordinatori dei gruppi di scelta di attività formative nei vari ambiti disciplinari, di 
cui all’art. 8 co. 1, lett. d), e i Docenti dei corsi del Collegio; 
e) sottopone al Consiglio Scientifico la proposta di programmazione didattica annuale del Collegio per 
l’approvazione da parte del Consiglio dell’Istituto di Studi Superiori; 
f) propone al Rettore i nominativi dei membri della Commissione di selezione, di cui all’art. 9 co. 4, per 
l’ammissione al Collegio;  
g) attua le indicazioni del Consiglio Scientifico; 
h) presenta annualmente al Rettore un rapporto sul funzionamento del Collegio d’intesa con il Presidente 
dell’Istituto di Studi Superiori; 
i) può segnalare agli Organi di Ateneo, sentito il parere vincolante del Consiglio Scientifico nella sua 
composizione ristretta, provvedimenti disciplinari nei confronti dei Collegiali, ai sensi del Regolamento 
Studenti; 
l) può proporre al Consiglio Scientifico la previsione di un numero programmato di Collegiali per l’accesso a 
gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari e seminari di cui all’articolo 8 co.1 lett. d) ed e). 
 
Art.5 - Consiglio Scientifico 
1. Il Consiglio Scientifico è composto da: 
a) il Direttore; 
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b) i Tutor di cui all’art. 7; 
c) i Coordinatori di cui all’art. 7, dei gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari, di cui all’art. 8 co. 1, lett. d); 
d) i Rappresentanti dei Collegiali, di cui al comma 4 del presente articolo. 
2. Il Consiglio Scientifico, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del 
presente regolamento: 
a) propone al Consiglio dell’Istituto di Studi Superiori la programmazione didattica annuale del Collegio in 
collaborazione con il Direttore; 
b) sentito il Direttore, propone annualmente al Consiglio dell’Istituto di Studi Superiori, per la successiva 
approvazione da parte degli Organi di Ateneo, il numero dei posti di studio da mettere a concorso e 
l’ammontare del contributo finanziario a parziale copertura delle spese di vitto e didattiche dei Collegiali; 
c) propone il Regolamento del Collegio al Consiglio dell’Istituto di Studi Superiori per successiva 
approvazione da parte degli Organi di Ateneo; 
d) approva le collaborazioni internazionali finalizzate alla mobilità di Docenti e Collegiali con analoghe 
istituzioni estere o altre istituzioni collegate al Collegio. Propone altresì al Consiglio dell’Istituto di Studi 
Superiori l’approvazione dei protocolli per la disciplina degli aspetti relativi a tali collaborazioni, ivi inclusi 
borse di studio e contributi finanziari, ove previsti; nel caso di mobilità studentesca approva le scelte 
didattiche sostitutive, con il parere dei Tutor e Coordinatori, tenuto conto anche degli accordi e delle 
disposizioni che normano altre tipologie di mobilità dello studente in relazione al corso di studio di 
appartenenza; 
e) valuta ulteriori attività formative e culturali a favore dei Collegiali; 
f) promuove forme di valutazione delle attività didattiche del Collegio; 
g) monitora il profitto dei Collegiali con il parere dei Tutor, dei Coordinatori e del Direttore; 
h) approva la previsione di un numero programmato di Collegiali per l’accesso alle attività formative di cui 
all’art. 8, su proposta del Direttore; 
i) decide dell’ammissione dei Collegiali all’anno successivo; 
l) fornisce pareri in merito a segnalazioni ricevute dal Direttore per l’applicazione di provvedimenti 
disciplinari nei confronti dei Collegiali ai sensi del Regolamento Studenti; 
m) può autorizzare, su richiesta motivata del Collegiale, una proroga dei termini di soddisfacimento dei 
requisiti di permanenza nel Collegio, di cui all’art.10 c.1 lett. a) e b); 
n) designa, tra i componenti di cui al comma 1 lettera b) e c), tre rappresentanti nel Consiglio dell'Istituto di 
Studi Superiori, secondo le modalità che verranno decise a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; 
o) può autorizzare, su richiesta del Collegiale, la sospensione dal percorso formativo nei casi previsti dal 
Regolamento Studenti. 
3. Il Consiglio Scientifico può delegare le funzioni di cui alle lettere e) g) l) m) o) e dell’art.15, comma 3 al 
Direttore; nei casi di necessità ed urgenza, il Direttore può adottare provvedimenti da sottoporre a ratifica 
nella prima seduta utile del Consiglio Scientifico. 
4. I Rappresentanti dei Collegiali, in numero di due ed appartenenti a ciascuna delle due aree disciplinari, di 
cui all’art. 6 sono eletti ogni anno autonomamente dai Collegiali. In caso di parità di voti viene eletto il 
candidato più giovane.  
5. Il Consiglio Scientifico esercita le competenze di cui alle lettere h) i) l) m) o) nella composizione ristretta 
così determinata: 
a) il Direttore del Collegio; 
b) i Tutor del Collegio; 
c) i Coordinatori dei gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari di cui all’art. 8 co. 1, lett. d). 
6. Alle riunioni del Consiglio Scientifico partecipa senza diritto di voto il Direttore dell’Istituto di Studi 
Avanzati. 
 
CAPO III – ORDINAMENTO  
 
Art. 6 - Aree disciplinari 
Il Collegio prevede due macro-aree disciplinari: 
a) un’area umanistico-economica a cui si riconducono: l’Area Umanistica facente capo alle Scuole di Lettere 
e Beni Culturali; Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione; l’Area Sociale facente capo alle Scuole 
di Psicologia; Scienze della Formazione; Scienze Politiche; Giurisprudenza; Economia, Management e 
Statistica; 
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b) un’area tecnico-scientifica a cui si riconducono: l’Area Scientifica facente capo alle Scuole di Scienze; 
Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie; l’Area Tecnologica facente capo alle Scuole di Ingegneria e 
Architettura; Agraria e Medicina Veterinaria; l’Area Medica facente capo alla Scuola di Medicina e 
Chirurgia. 
 
Art. 7 – Tutor, Coordinatori, Docenti – definizioni e compiti 
1. Il Tutor è un professore o ricercatore a tempo indeterminato dell’Ateneo a cui sono affidati i Collegiali, 
secondo l’area disciplinare di appartenenza, sulla base di un apposito incarico conferito annualmente dal 
Direttore del Collegio, a seguito di selezione attraverso apposito bando. 
2. Compiti del Tutor: 
a) seguire e contribuire alla formazione dei Collegiali che gli sono affidati, con incontri periodici, 
indirizzandone le scelte delle attività formative nel percorso di studio all’interno del Collegio, nonché 
supervisionandone il profitto e riferendone annualmente al Consiglio Scientifico e/o al Direttore; 
b) proporre annualmente, anche su suggerimento dei Collegiali affidati, un seminario di almeno 8 ore, che il 
Consiglio Scientifico valuta ai fini dell’eventuale inserimento nella programmazione didattica annuale. 
3. Il Coordinatore è di norma un Tutor del Collegio che organizza la didattica di un gruppo di scelta nei vari 
ambiti disciplinari, di cui all’art. 8 co. 1, lett. d), e ne sceglie i docenti, d’intesa con il Direttore. Le modalità 
didattiche sono liberamente definite dai Docenti del gruppo di scelta nei vari ambiti disciplinari, di cui 
all’art. 8 co. 1, lett. d). 
4. I Tutor e i Coordinatori, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del 
presente Regolamento, esprimono parere al Consiglio Scientifico e/o al Direttore sul monitoraggio del 
profitto dei Collegiali, sulle richieste di mobilità estera e sulle scelte didattiche sostitutive nel caso di 
mobilità estera presso Istituzioni collegate al Collegio. 
5. L'attività didattica svolta dai Docenti presso il Collegio è riconosciuta come attività integrativa all’interno 
del compito didattico annualmente presunto. A tal fine, ciascun Docente, all’inizio dell’anno accademico, 
dichiara al Direttore del Dipartimento di appartenenza l’attività annuale presunta da svolgersi presso il 
Collegio. 
 
Art. 8 - Organizzazione dell’attività formativa 
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: 
a) primo ciclo:  percorso formativo dei Collegiali ricomprendente i tre anni dei corsi di laurea e i primi tre 
anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico; 
b) secondo ciclo: percorso formativo dei Collegiali ricomprendente i due anni dei corsi di laurea magistrale e 
gli anni successivi al terzo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico; 
c) terzo ciclo: percorso formativo dei Collegiali, organizzato congiuntamente dall’Istituto di Studi Avanzati e 
dal Collegio, ricomprendente i tre anni dei corsi di Dottorato di ricerca come previsto da apposito 
Regolamento; 
d) gruppo di scelta nei vari ambiti disciplinari: insieme di attività formative di primo e secondo ciclo della 
durata di 24 ore che si concludono col superamento di esami o valutazioni finali di profitto. 
e) seminari: attività formative della durata di 8 ore individuate dal Consiglio Scientifico in sede di 
programmazione didattica annuale che si concludono col superamento di esami o valutazioni finali di 
profitto. I seminari sono tenuti dai Tutor o da Docenti interni o esterni all’Ateneo; 
f) ISA lectures: attività formative organizzate in forma di seminario congiuntamente dall’Istituto di Studi 
Avanzati e dal Collegio, della durata massima di 2 ore. 
2. La programmazione delle attività formative, ivi compresi gli orari dei singoli insegnamenti e la 
programmazione degli appelli degli esami o valutazioni finali di profitto, è pubblicata sul Portale 
dell’Ateneo. 
3. La frequenza alle attività formative del Collegio è sempre obbligatoria. La verifica della frequenza è 
compito del Docente che svolge l’attività formativa. 
4. La scelta dei gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari è libera all’interno dell’offerta formativa del 
Collegio. Ciascun Collegiale segue il seminario del proprio Tutor e sceglie liberamente, ogni anno, quali altri 
seminari seguire. Dal secondo anno il Collegiale può proporre al Direttore di essere assegnato ad altro Tutor 
della propria area disciplinare. 
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5. I gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari, di norma, non prevedono propedeuticità; qualora siano 
previste propedeuticità, i docenti ne propongono le modalità di superamento anche attraverso altre modalità 
quali lezioni integrative. 
 
Art. 9 - Requisiti di accesso 
1. Il numero dei posti di studio da mettere a concorso è annualmente determinato dagli Organi di Ateneo 
secondo l’iter disciplinato dall’art. 5, comma 2, lettera b). 
2. L’ammissione al Collegio avviene mediante procedimento di selezione disciplinato da bandi di concorso 
emanati annualmente. 
3. Le prove di ammissione per l’ingresso al Collegio si basano, di norma, su bandi di concorso distinti: per 
l’ammissione al primo ciclo di studenti iscritti al primo anno di corso di laurea o di corso di laurea magistrale 
a ciclo unico; per l’ammissione al secondo ciclo di studenti iscritti al primo anno di corso di laurea 
magistrale, o al quarto anno di corso di laurea magistrale a ciclo unico; per l’ammissione al terzo ciclo di 
studenti iscritti al primo anno di corso di dottorato di ricerca. 
4. La selezione dei candidati è effettuata da apposita Commissione esaminatrice nominata dal Rettore, su 
proposta del Direttore del Collegio. 
5. Fatti salvi i requisiti di merito previsti dai bandi di concorso, l’accesso al secondo ciclo sarà automatico 
per i Collegiali che conseguono la laurea entro il secondo periodo della sessione unica dell’a.a. di 
riferimento. Gli iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, passano anch’essi automaticamente al 
secondo ciclo qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 10 entro il termine 
annualmente stabilito dal Consiglio Scientifico in sede di programmazione didattica annuale. 
 
Art. 10 – Requisiti per la permanenza nel Collegio  
1. I Collegiali di primo e secondo ciclo sono tenuti a svolgere le attività formative e acquisire i crediti 
previsti per ciascun anno del corso di studio al quale sono iscritti entro il termine della sessione di esami 
fissata per ogni anno accademico di riferimento conseguendo, in ciascun esame o valutazione finale di 
profitto, un voto non inferiore a punti 24 su 30 e riportando una votazione media qualificata, come 
specificato ai seguenti comma 2 e 3. 
2. Nel primo ciclo (che ricomprende i tre anni dei corsi di laurea e i primi tre anni dei corsi di laurea 
Magistrale a ciclo unico) si richiede la media ponderata in relazione al numero di CFU, come segue: per il 
primo anno è sufficiente la media annuale di punti 27 su 30; dal secondo anno è sufficiente la media 
complessiva di punti 28 su 30 (la valutazione della media è complessiva in quanto non si calcola solo sugli 
esami o valutazioni finali di profitto del singolo anno di riferimento ma si calcola su tutti gli esami sostenuti). 
3. Nel secondo ciclo (che ricomprende i due anni dei corsi di Laurea magistrale e gli anni successivi al terzo 
dei corsi di Laurea magistrale a ciclo unico) si richiede la media annuale ponderata di punti 28 su 30. 
4. I Collegiali di primo e secondo ciclo sono tenuti a svolgere ogni altra attività predisposta dal Collegio a 
norma del presente Regolamento entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Scientifico del Collegio. 
5. I Collegiali di primo e secondo ciclo sono tenuti a conseguire la laurea o la laurea magistrale o la laurea 
magistrale a ciclo unico entro la durata normale del corso di studio. 
6. I Collegiali di terzo ciclo sono tenuti a soddisfare requisiti e adempimenti previsti da apposito 
Regolamento. 
 
Art. 11 – Piano didattico 
1. Il Collegiale di primo e secondo ciclo, all’inizio di ciascun anno, sceglie i gruppi di scelta nei vari ambiti 
disciplinari che intende seguire e i seminari diversi da quelli del proprio Tutor. La scelta delle attività 
formative tuttavia non è vincolante e può essere modificata previo parere favorevole del Tutor e 
approvazione da parte del Consiglio Scientifico del Collegio. 
2. I Collegiali sono tenuti a: 
a) seguire nel primo ciclo attività formative per un totale di 72 ore annuali di didattica frontale che 
comprendono due gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari (per un totale di 48 ore) e tre seminari di 
Collegio (per un totale di 24 ore); 
b) seguire nel secondo ciclo attività formative per un totale di 72 ore annuali di didattica frontale che 
comprendono, a scelta del Collegiale: 
- due gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari (per un totale di 48 ore), due seminari di Collegio (per un 
totale di 16 ore), un corso seminariale (equivalente a 8 ore) acquisito mediante la partecipazione ad ISA 
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lectures; 
oppure 
- un  gruppo di scelta nei vari ambiti disciplinari (per un totale di 24 ore), cinque seminari di Collegio (per un 
totale di 40 ore), un corso seminariale (equivalente a 8 ore) acquisito mediante la partecipazione ad ISA 
lectures; 
c) fatte salve ulteriori o diverse disposizioni normative, i Collegiali dei corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico della durata di sei anni seguono al IV anno un solo gruppo di scelta nei vari ambiti disciplinari di 
secondo ciclo di 24 ore di didattica frontale, e sia al V che al VI anno attività formative per un totale di 24 
ore di didattica frontale annue, che comprendono due seminari (per un totale di 16 ore) e un corso 
seminariale (equivalente a 8 ore) acquisito mediante la partecipazione ad ISA lectures. 
 
Art 12 – Esami o valutazioni finali di profitto  
1. La modalità di svolgimento dell’esame o valutazione finale di profitto per ciascuna attività formativa 
prevista nei gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari è responsabilità dei Coordinatori dei gruppi di scelta 
nei vari ambiti disciplinari secondo le modalità stabilite dai Coordinatori stessi all’inizio dell’anno 
accademico. Negli esami o valutazioni finali di profitto i Collegiali devono riportare una votazione media di 
27 su 30, conseguendo in ciascuno di essi un voto non inferiore a 24 su 30. 
2. L’esame o valutazione finale di profitto dei seminari (comprese le ISA lectures) avviene secondo le 
modalità stabilite annualmente dal Consiglio Scientifico a inizio dell’anno accademico. 
3. Alla fine di ogni anno accademico, entro i termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio Scientifico in 
sede di programmazione didattica annuale, i Collegiali sono tenuti a presentare una breve relazione scritta 
sulla attività svolta. Il Consiglio Scientifico decide l’ammissione all’anno successivo di Collegio sulla base 
dei dati acquisiti in merito agli adempimenti degli obblighi didattici, del parere del Tutor e di un giudizio 
sulle attività del Collegiale. 
 
Art. 13 - Crediti formativi  
1. Salvo ulteriori o diverse disposizioni normative, alle attività formative impartite dal Collegio sono, di 
norma, riconosciuti i seguenti CFU: 
a) a ciascun gruppo di scelta nei vari ambiti disciplinari è attribuito un valore di 4 CFU;  
b) a ciascun seminario è attribuito un valore di 1 CFU; 
c) la partecipazione ad ISA lectures equivalenti ad 8 ore conferisce 1 CFU. 
 
Art. 14 – Licenza e Diploma Supplement 
1. Ai Collegiali di ciascun ciclo che abbiano soddisfatto con regolarità i requisiti e gli adempimenti previsti è 
conferita la corrispondente Licenza del Collegio. 
2. Le attività compiute dai Collegiali primo e secondo ciclo ai sensi del presente Regolamento verranno 
inserite, con l’attribuzione dei corrispondenti CFU, al termine dei corsi di Studio, nel Supplemento al 
Diploma del titolo di studio e, purché coerenti con il progetto formativo (art. 10 co. 5 lett. a del DM 
270/2004), potranno essere riconosciute, dai competenti Consigli di corso di studio, come crediti a scelta 
libera dello studente in caso di prosecuzione degli studi in livelli superiori. 
 
Art. 15 – Collegiali  
1. Il Collegio dispone di strutture residenziali. Le modalità di finanziamento e le condizioni di residenza 
possono essere modificate dal Consiglio dell’Istituto di Studi Superiori, sentito il Consiglio Scientifico, 
all’inizio di ogni anno accademico. 
2. I Collegiali non residenti a Bologna risiedono presso la Residenza del Collegio. Essi possono scegliere di 
non risiedervi, con opzione rinnovabile annualmente. Salvo casi eccezionali e ad insindacabile giudizio del 
Consiglio Scientifico, l’opzione non è reversibile nel corso dell’anno accademico. Il Collegiale che sceglie di 
non risiedere presso la Residenza non usufruisce di contributi finanziari per l’alloggio. 
3. I Collegiali residenti a Bologna, possono risiedere presso la Residenza del Collegio previa approvazione, 
da parte del Consiglio Scientifico, di apposita richiesta inoltrata al Direttore del Collegio entro cinque giorni 
dalla notifica del risultato del concorso d’ammissione. 
4. La scelta di risiedere presso la Residenza del Collegio comporta l’accettazione integrale del regolamento 
della Residenza, approvato dal Consiglio Scientifico. 
5. I Collegiali usufruiscono: 
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a) dell'esonero da tasse e contributi previsti per l’iscrizione ai corsi di studio dell’Ateneo ad eccezione 
dell’imposta di bollo e delle spese d’assicurazione; restano salvi gli eventuali versamenti a favore dello Stato 
e di altri enti, come richiesti dalla normativa vigente, ai quali provvede l’amministrazione universitaria con 
onere a carico del bilancio d’Ateneo; 
b) di un contributo finanziario, a parziale copertura delle spese di vitto e di studio. 
6. L’ammontare annuo del contributo finanziario viene stabilito dagli Organi di Ateneo, secondo l’iter 
disciplinato dall’art. 5, comma 2, lettera b). 
7. Tali benefici sono rinnovabili ogni anno accademico, per l'intera durata normale del corso di studio 
prescelto, qualora il Collegiale ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento. Le condizioni sono 
stabilite annualmente e si intendono applicate a tutti i Collegiali In caso di mancato soddisfacimento degli 
obblighi previsti per ciascun anno, il Collegiale è tenuto al pagamento di tasse e contributi esonerati e alla 
restituzione del contributo finanziario annuale. 
8. Il Collegiale può accedere ai programmi di scambio organizzati dal Collegio ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. 
d), presentando domanda al Consiglio Scientifico. Il Consiglio approva le scelte didattiche sostitutive, 
qualora ne verifichi la congruità con l’attività didattica del Collegio. 
9. La partecipazione ai programmi di scambio culturali e di mobilità studentesca non comporta obblighi 
finanziari per il Collegio. I Collegiali, tuttavia, accedono a contributi finanziari ed usufruiscono di borse di 
studio di mobilità, ove previsti dalle convenzioni approvate dal Consiglio dell’Istituto di Studi Superiori. 
10. Si applicano ai Collegiali le norme di disciplina e conseguenti provvedimenti contenuti nel Titolo IV del 
Regolamento Studenti. 
 
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 16 – Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale di Ateneo e per la parte didattica si applica ai Collegiali iscritti al primo anno di primo o secondo 
ciclo a decorrere dall’a.a. 2014/15. 
2. Il Collegio di cui all’art. 1, quale sezione dell’Istituto di Studi Superiori, subentra nei rapporti già in essere 
del Collegio Superiore di cui al Regolamento di organizzazione emanato con D.R. rep. n. 1231/45353 del 
23/09/2008, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento. 
3. In sede di prima applicazione, ove non diversamente possibile, il Regolamento del Collegio è proposto al 
Senato Accademico, per la sua approvazione, dal Direttore del Collegio in carica, d’intesa con il Presidente 
dell’ISS in carica. 
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle norme generali e ai principi 
dello Statuto di Ateneo. 

 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 
� Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 914 PROT. 25434 DEL 14/03/2017 - APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER  IL SETTORE 

CONCORSUALE 09/E3 - ELETTRONICA, PER IL SETTORE SCI ENTIFICO DISCIPLINARE 
ING-INF/01 - ELETTRONICA 

 
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; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Energia elettrica e dell’Informazione 
“Guglielmo Marconi”, del  11/10/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) 
con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/E3 - ELETTRONICA, per il 
Settore scientifico disciplinare ING-INF/01 - Elettronica. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria 
dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI;  

VISTE la delibera del Senato Accademico del 22/11/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 29/11/2016; 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 50 del 09/01/2017; 
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 09/E3 - ELETTRONICA, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/01 - Elettronica. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Andrea Bartolini  97/100 

 
Bologna, 14/03/2017 
 
        p. IL DIRIGENTE  
                    f.to  Alice Corradi 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 
� Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP 462 PROT. 12295 DEL 06/02/2017 - APPROVAZIONE ATTI 
DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
DI CATEGORIA D1 - AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA  ED ELABORAZIONE DATI, 
IN AMBITO CHIMICO, PER LE ESIGENZE DI QUESTO ATENEO , INDETTO CON D.D. N. 774 

DEL 20.07.2016 E PUBBLICATO SULLA G.U. N. 62 DEL 05.08.2016 
 

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; 
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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. 774 del 20.07.2016 con la quale è stato indetto un concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D1 - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, in ambito chimico - per le esigenze di questo Ateneo, pubblicata sulla G.U. n. 62 del 
05.08.2016; 
 
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 titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 
categoria D1 - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, in ambito chimico - per le esigenze di 
questo Ateneo, indetto con D.D. n. 774 del 20.07.2016 e pubblicato sulla G.U. n. 62 del 05.08.2016; 
 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO/70 

1.  BLASIOLI SONIA 62,5 
2.  NEGRONI ANDREA 61 
3.  SAMI DALAL 54 
4.  PIGNATA STEFANO 53 
5.  

SILVI MARINA 
52 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e 
figli a carico) 

6.  
LAMPRONTI GIORGIO 

52 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e 

figlio a carico) 
7.  SIMONI ANDREA 52 
8.  

MARCOLONGO MARIO  
51,5 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e 
figlio a carico) 

9.  
BOSI SARA  

51,5 
(precede per minore età) 

10.  PICONE GIANFRANCO 51,5 
11.  PAPA VALENTINA 51 
12.  FABBRI CRISTINA 50,5 
13.  

MARANI MARCO  
50 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A.) 
14.  MANFREDI CHIARA 50 
15.  

FRAGALE GIOVANNI 
49,5 

(precede per minore età) 
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16.  
PALMONARI ALBERTO 

49,5 
(precede per minore età) 

17.  MATERA RICCARDO 49,5 
18.  PAVANELLI ELEONORA 46,5 
19.  FILETTI ALBERTO 44,5 
20.  PINNA CARLO 43 
21.  FERRAZZANO LUCIA 42,5 

 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa, Blasioli Sonia, nata a Charleroi (Belgio) il 
17.10.1974, con punti 62,5/70. 
 
Bologna, 06/02/2017 

IL DIRIGENTE 
Alice Corradi 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 940 PROT. 28808 DEL 16/03/2017 - APPROVAZIONE 
ATTI DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA CO PERTURA DI N. 2 POSTI DI 

CATEGORIA D1 - AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED  ELABORAZIONE DATI, CON 
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO  DELLA DURATA DI 12 

MESI, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLE 
PERSONE NEI LUOGHI DI LAVORO DI QUESTO ATENEO, INDE TTO CON D.D. N. 52 DEL 

09.01.2017 E PUBBLICATO SUL PORTALE DI ATENEO IL 10.01.2017 
 

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 D. Lgs. 06.09.2001, 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; 
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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. 52 del 09.01.2017, con la quale è stata indetta una Selezione 
pubblica, per esami, per la copertura di n. 2 posti di categoria D1, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le 
esigenze del Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro di questo Ateneo, 
pubblicata sul sito web il 10.01.2017; 
 
VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 
 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
 

D I S P O N E: 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 2 posti di categoria 
D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei 
luoghi di lavoro di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 52 del 09.01.2017 e pubblicata sul sito web il 
10.01.2017; 
 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1.  
VIGNALI ANNALISA  

56 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e figli a 
carico) 

2.  SAVARESE ALESSANDRA 56 

3.  SPAGNOLI PATRIZIA 48 

4.  BOSELLI FEDERICO 46 
 
Art. 3 – Sono dichiarate vincitrici del concorso citato la Dott.ssa Vignali Annalisa, nata a Bologna il 
25.06.1974, con punti 56/60 e la Dott.ssa Savarese Alessandra, nata a Napoli il 29.10.1984, con punti 56/60. 
 
Bologna, 16/03/2017 

IL DIRIGENTE 
Alice Corradi 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1006  PROT. 32774 DEL 22/03/2017 - APPROVAZIONE 
ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PE R LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI CATEGORIA D1 - AREA TECNICA, TECNICO SCIEN TIFICA ED ELABORAZIONE 
DATI, IN AMBITO BIOTECNOLOGICO, PER LE ESIGENZE DI QUESTO ATENEO, INDETTO 

CON D.D. N. 773 DEL 20.07.2016 E PUBBLICATO SULLA G.U. N. 62 DEL 05.08.2016 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
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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. 773 del 20.07.2016 con la quale è stato indetto un concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D1 - area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, in ambito biotecnologico - per le esigenze di questo Ateneo, pubblicata sulla G.U. n. 62 
del 05.08.2016; 
 
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 titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 
categoria D1 - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, in ambito biotecnologico - per le 
esigenze di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 773 del 20.07.2016 e pubblicato sulla G.U. n. 62 del 
05.08.2016; 
 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO/70 

1. FERNANDEZ CANALES 
MARIA DE LAS MERCEDES 

65,5 

2. CORNETI SIMONA 64,7 

3. PAPA VALENTINA 63,3 

4. SAMI DALAL 61,6 

5. LAMPRONTI GIORGIO 61 

6. CASA' GIOVANNI 60 

7. SALVATORE DANIELA 59 

8. BARBIERI SARA 58,7 

9. 
PALTRINIERI SAMANTA 

58 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e 
figli a carico) 

10. NEGRI PAOLA  
58 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e 
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figlio a carico) 

11. BREGOLI ANNA MARIA 58 

12. CASSINI ROMINA  
57,5 
(precede per figli a carico) 

13. PURGATO STEFANIA 57,5 

14. VALENTE SABRINA 57 

15. 
MARZOCCHI GIULIA  

56 
(precede ex art. 5, punto 12, del D.P.R. 487/94 e 
ss.mm.ii.) 

16. GORACCI MARTINA  
56 
(precede per minore età) 

17. BARTOLETTI STELLA ANNA 56 

18. BAFFONI LOREDANA 55,9 

19. ZACCHINI FEDERICO 55 

20. ZIRONI ISABELLA 54,9 

21. BRESSANIN DANIELA 54 

22. GALLETTI MARGHERITA  
53 
(precede per figli a carico) 

23. CIAVARELLA CARMEN  
53 
(precede per minore età) 

24. SIRRI RUBINA 53 

25. TERRACCIANO IRMA 
52,5 
(precede per minore età) 

26. COCCHI STEFANIA 52,5 

27. ERRIQUEZ DANIELA  
52 
(precede per figlio a carico e minore età) 

28. COTTI CLAUDIA 
52 
(precede per figlio a carico) 

29. MARCONI CATERINA 
52 
(precede per minore età) 

30. SAVAZZINI FEDERICA 52 

31. SAVINI FEDERICA 51,5 

32. SABATTINI SILVIA 
51 
(precede per minore età) 

33. POLLUTRI DANIELA 51 

34. VALLI VERONICA 
50,7 
(precede per figlio a carico) 

35. CONTALDO NICOLETTA 50,7 

36. 
PAPI ALESSIO  

50,5 
(precede ex art. 5, punto 20, del D.P.R. 487/94 e 
ss.mm.ii.) 

37. GALLO STEFANIA  
50,5 
(precede per minore età) 

38. PALMONARI ALBERTO  
50,5 
(precede per minore età) 

39. DE FRANCESCHI PAOLO 50,5 

40. DE CAROLIS SABRINA 
50 
(precede per minore età) 

41. MINGUZZI MANUELA 50 
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(precede per minore età) 

42. MENABO' SOARA 50 

43. PETROVIC BILJANA 49,5 

44. PORCELLINI ELISA  
49 
(precede per figli a carico) 

45. VENTURI GIULIA 49 

46. PADULA ANNA  
48,5 
(precede per figlio a carico) 

47. CHITI LAURA 
48,5 
(precede per minore età) 

48. CROCO ELEONORA 48,5 

49. BERTOCCHI MARTINA 
48 
(precede per figlio a carico) 

50. RUSSI SABINO 
48 
(precede per minore età) 

51. SINIGAGLIA BARBARA 
FILOMENA PIA 

48 

52. ARDIZZONE NELLA MARIA 47,5 

53. CAPIZZI ELISA 45,5 

54. KIWAN ALISAR 45 
 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Fernandez Canales Maria de las Mercedes, 
nata a Puertollano (Spagna) il 20.09.1968, con punti 65,5/70. 
 
Bologna, 22/03/2017 

IL DIRIGENTE 
Alice Corradi 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE 
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE. 
 
 
� Deleghe 
 
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – DEL IBERA N. 137 - ESTRATTO 

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 /02/2017 
 

OMISSIS 
 

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di febbraio, alle ore 8.46, nell'apposita sala del Palazzo Centrale 
Universitario, via Zamboni, 33, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

OMISSIS 

 

 

OGGETTO: RICHIESTE DEROGHE DEI DIPARTIMENTI AL MONTE ORE RISPETTO AL VINCOLO DI 
DIDATTICA FRONTALE ISTITUZIONALE PARI AL 75% PER L'A.A. 2016/17 E 2017/18 
N. O.D.G.: 06/08 REP. N. 137/2017 PROT. N. 

36308/2017 
UOR: APOS - UFFICIO DIDATTICA  E 

CONTRATTI INSEGNAMENTO 
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OMISSIS 

Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime,  

OMISSIS 

 
Il Consiglio di Amministrazione, altresì, delega il Prorettore per la Didattica a provvedere all’autorizzazione 
di eventuali ulteriori casi di deroga alle Linee di indirizzo per la programmazione didattica 2017/18, purché 
queste vengano proposte dopo che le disponibilità di docenza residue sono state inventariate e rese note alle 
rispettive Sedi di Servizio le quali hanno accertato la mancanza di istanze di copertura da parte di altre 
Strutture che insistono nelle sedi nelle quali sono incardinati i richiedenti, di insegnamenti riconducibili ai 
Settori Scientifico Disciplinari di pertinenza degli stessi; dell’esercizio di tale delega sarà resa disponibile a 
questo consesso apposita reportistica con cadenza periodica. 
 
ALLEGATI: 

omessi 
OMISSIS 

La seduta ha termine alle ore 15,20. 

 
           LA DIRIGENTE AAGG                                                   IL RETTORE 
                  Segretaria                                                                  Presidente 
             F.to Ersilia Barbieri                                             F.to Francesco Ubertini 
 
     Per copia conforme                                                            Bologna, 28/03/2017 
                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA - EST RATTO DAL VERBALE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28/03/2017 

 
OMISSIS 

 
L'anno 2017, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 8.40, nell'apposita sala del Palazzo Centrale 
Universitario, via Zamboni, 33, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

OMISSIS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Omissis 

Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, approva: 

 

Omissis 
- che il Magnifico Rettore sia delegato all’approvazione e sottoscrizione delle convenzioni relative 
all’istituzione di consorzi finalizzati all’attivazione e al funzionamento di corsi di dottorato, ai sensi dell’art. 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI MODELLI  DI CONVENZIONE RELATIVI  

ALL’ISTITUZIONE  DI CONSORZI FINALIZZATI  ALL’ATTIVAZIONE  E AL  

FUNZIONAMENTO DI CORSI DI DOTTORATO, AI  SENSI DELL’ART.  2 C. 2, LETT. C) E 

LETT. D) DEL DM 45/2013 - APPROVAZIONE SEDUTA STANTE 

N. o.d.g.: 07/01   UOR:  ARIC - Ufficio accordi e 
internazionalizzazione 
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2 c. 2, lett. c) e lett. d) del DM 45/2013, purché redatte in base al modello presente in Allegato 1 o in 
Allegato 2 e purché tali convenzioni non comportino oneri aggiuntivi per l’Università di Bologna; 
- che, con riferimento ai consorzi finalizzati all’attivazione e al funzionamento di corsi di dottorato, ai sensi 
dell’art. 2 c. 2, lett. c) e lett. d) del DM 45/2013,  sia conferita delega al Dirigente dell’Area Ricerca e Terza 
Missione ad autorizzare, sentito il Prorettore per la Ricerca, modifiche e/o emendamenti sostanziali alle 
clausole standard d’Ateneo per la tutela della proprietà intellettuale nel caso in cui le controparti non 
accettino che la titolarità dei risultati sia tutta in capo all’Università; in particolare, il Dirigente è delegato a 
consentire una contitolarità per il 50% dei risultati; 
- che con cadenza annuale sia fornita comunicazione al Consiglio di Amministrazione circa gli atti compiuti 
nell’esercizio delle presenti deleghe. 
 
La verbalizzazione della presente deliberazione è approvata seduta stante dai componenti dell’Organo. 
 
ALLEGATI: 
 
omessi 

 OMISSIS                                                                           
La seduta ha termine alle ore 17,10. 
 
           IL FUNZIONARIO                                          IL PRORETTORE VICARIO 
                Segretario                                           Presidente 
          F.to Paolo Pezzulla                                             F.to Mirko Degli Esposti 
 
Per copia conforme                                                            Bologna, 30/03/2017 
                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA - EST RATTO DAL VERBALE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28/03/2017 

 
OMISSIS 

 
L'anno 2017, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 8.40, nell'apposita sala del Palazzo Centrale 
Universitario, via Zamboni, 33, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

OMISSIS 

 

Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, approva che: 

OMISSIS 

 
- il Magnifico Rettore sia delegato all’approvazione e sottoscrizione delle convenzioni di dottorato 
intersettoriale, purché redatte in base al modello presente in Allegato 1 e purché tali convenzioni non 
comportino oneri aggiuntivi per l’Università di Bologna; 
- con riferimento ai corsi di dottorato innovativi a caratterizzazione intersettoriale, sia conferita delega al 
Dirigente dell’Area Ricerca e Terza Missione ad autorizzare, sentito il Prorettore per la Ricerca, modifiche 
e/o emendamenti sostanziali alle clausole standard d’Ateneo per la tutela della proprietà intellettuale nel caso 
in cui l’ente pubblico non accetti che la titolarità dei risultati sia tutta in capo all’Università; in particolare, il 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL MODELLO DI CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DI CORSI 
DI DOTTORATO INNOVATIVI A CARATTERIZZAZIONE INTERSETTORIALE - APPROVAZIONE 
SEDUTA STANTE 
N. o.d.g.: 07/02   UOR:   ARIC - Ufficio accordi e 

internazionalizzazione 
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Dirigente è delegato a consentire una contitolarità per il 50% dei risultati; 
- con cadenza annuale sia fornita comunicazione al Consiglio di Amministrazione circa gli atti compiuti 
nell’esercizio delle presenti deleghe. 
 
La verbalizzazione della presente deliberazione è approvata seduta stante dai componenti dell’Organo. 
 
ALLEGATI 
omessi 

OMISSIS 
La seduta ha termine alle ore 17,10. 
             IL FUNZIONARIO                                              IL PRORETTORE VICARIO 
                  Segretario                                                     Presidente 
             F.to Paolo Pezzulla                                             F.to Mirko Degli Esposti 
 
 Per copia conforme                                                            Bologna, 30/03/2017 
                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 

 

*** 


