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DECRETO RETTORALE REP. 1178/2017 PROT. N. 101109 DEL 28/09/2017 - MODIFICA 

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO SCUOLE DI SPECIALIZ ZAZIONE DI AREA 
SANITARIA 

 
IL RETTORE 

 
VISTI lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e 

successive modifiche ed integrazioni; 
 il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 e 

successive modifiche; 
 la Legge 9 maggio 1989 n.168; 
 la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”,  ed in 

particolare l'art. 11; 
 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;  

 la Legge 2 agosto 1999 n. 264 ‘Norma in materia di accesso ai corsi universitari’ ed in 
particolare l’art.1;  

 la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 concernente ‘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;   

 il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 ‘Valorizzazione dell’efficienza delle università…a norma 
dell’art. 5, co. 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240’;  

 i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei 
settori scientifico-disciplinari e successive modifiche; 

 il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori 
scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive 
modifiche; 

 il D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 ‘Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera 
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 
titoli’ e successive modifiche; 

 il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al Regolamento recante norme 
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concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del MIUR 3/11/1999 
n.509; 

 il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 recante il ‘Riordino delle classi e tipologie 
delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria’; 

VISTO il provvedimento Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, 
trasmesso con nota 6460 del 17/04/2015, con cui si precisa, fra l’altro, che l’autorizzazione 
all’istituzione delle Scuole ha valore, in via transitoria, fino all'approvazione del decreto di cui 
all'art. 3 comma 3 del Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, concernente i requisiti 
e gli standard per ciascuna tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed 
assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini 
dell'attivazione della Scuola; 

 il Decreto Rettorale  23 aprile 2015 rep. n. 376 con cui sono stati emanati i nuovi ordinamenti 
didattici delle Scuole di specializzazione riordinate ai sensi del D.I. 68/2015; 

 il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 avente ad oggetto i requisiti e gli standard 
per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale 
necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa; 
i Decreti d’urgenza del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia  rep. 67/2017 prot. 
620 del 30.6.2017, rep. 78/2017 prot. 652 del 07.07.2017, rep. 79/2017 prot. 670 del 
13.07.2017 
rep. 92/2017 prot. 729 del 28.07.2017 con i quali sono state approvate le modifiche di n. 8 
ordinamenti didattici, delle strutture della rete formativa e degli standard e requisiti generali e 
specifici delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria ai sensi del D.I. 402/17; 

 le delibere del Senato Accademico del 13 luglio e del 19 settembre 2017 e del Consiglio di 
Amministrazione del 25 luglio e del 26 settembre 2017 con le quali sono stati ratificati i 
Decreti Rettorali d’urgenza rep. 757 del 3.7.2017, 777 del 10.7.2017, 803 del 13.7.2017 e 889 
del 28.7.2017 concernenti le modifiche di n. 8 ordinamenti didattici, l’inserimento delle 
strutture della rete formativa e degli standard e requisiti generali e specifici, le altre 
informazioni, documenti, dichiarazioni di intenti, la mancata chiusura di n. 5 scuole di 
specializzazione, nonché i piani di adeguamento delle Scuole di Specializzazione di Area 
sanitaria richiesti dal MIUR con nota prot. n. 21000 del 27/7/2017;  

 il parere favorevole espresso da Consiglio Universitario Nazionale nelle adunanze del 
12/07/2017 e del 17/07/2017 relativo alla modifica di ordinamento di n. 6 scuole di 
specializzazione; 

 il Decreto Direttoriale MIUR rep. 2494 del 25 settembre 2017  con cui si dispone 
l’accreditamento (art. 1) e l’accreditamento provvisorio (art. 2) delle Scuole di 
specializzazione di Area sanitaria, ai sensi dell’art. 8 del DI 402/2017, e si approva: 

 l’integrazione del Regolamento didattico di Ateneo per quanto riguarda l’inserimento delle 
Scuole di specializzazione dell’Area sanitaria per le quali è stato concesso l’accreditamento; 

 l’integrazione provvisoria, sino a un massimo di due anni, del Regolamento didattico di 
Ateneo per quanto riguarda l’inserimento delle Scuole di specializzazione dell’Area sanitaria 
per le quali è stato concesso l’accreditamento provvisorio per un massimo di due anni; 

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del 
Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e della 
Legge 15 maggio 1997 n.127; 

 
DECRETA 

 
ART.1 

(Modifica Regolamento Didattico di Ateneo) 
1. Nel Regolamento didattico di Ateneo, nell’allegato n. 12, relativo agli ordinamenti didattici delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria, dopo il punto A) viene aggiunto il punto A1) relativo agli ordinamenti 
didattici, inseriti in banca dati ministeriale off.f. specializzazioni, delle scuole di specializzazione, per le 
quali il MIUR ha concesso l’accreditamento (Allegato 1 integrante del presente Decreto). 
2. Nel Regolamento didattico di Ateneo, nell’allegato n. 12,  relativo agli ordinamenti didattici delle Scuole 
di Specializzazione di Area Sanitaria, dopo il punto A1) viene aggiunto il punto A2) relativo agli 
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ordinamenti didattici, inseriti in banca dati ministeriale off.f. specializzazioni, delle scuole di 
specializzazione  per le quali il MIUR ha concesso l’accreditamento in via provvisoria, sino ad un massimo 
di due anni (Allegato 1 integrante del presente Decreto). 
 

ART.2  
(Pubblicazione) 

 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato al Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca per la 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art.6, comma 11, della legge 09/05/1989, n.168. 
2. Il presente Decreto Rettorale, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo,  entra in vigore 
dalla data di pubblicazione. 
 
Bologna, lì 28.09.2017 
 

Prof. Francesco Ubertini 
 

 
 

ANNO 2017 REPERTORIO N. 1407 PROTOCOLLO N. 139320 DEL 10/11/2017 - CENTRO DI 
RICERCA BIOMEDICA APPLICATA (CRBA) - COSTITUZIONE E  REGOLAMENTO DI 

FUNZIONAMENTO 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e 
in particolare l’articolo 25 “Altre strutture di Ateneo”; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 17/9/2013 e del Consiglio di 
Amministrazione del 24/9/2013 con cui sono state adottate le regole comuni per 
l’organizzazione istituzionale e il funzionamento delle “Altre strutture di Ateneo” 
previste dall’articolo 25 dello Statuto di Ateneo; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 20/6/2017 e del Consiglio di 
Amministrazione del 27/6/2017 di approvazione della costituzione del Centro di 
Ricerca Biomedica Applicata (CRBA) quale struttura ex articolo 25 comma 1 dello 
Statuto di Ateneo e del relativo Regolamento di funzionamento, subordinandone la 
costituzione alla stipula dell’Accordo fra l’Ateneo e l’AOU di Bologna; 

ATTESO che per il Centro di Ricerca Biomedica Applicata (CRBA) trova applicazione il 
modello gestionale “Struttura assimilata” determinato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l’amministrazione, 
la finanza e la contabilità; 

CONSIDERATO che in data 30/11/2017 è stato stipulato fra l’Ateneo e l’AOU di Bologna l’Accordo 
per la gestione in collaborazione del Centro di Ricerca Biomedica Applicata - CRBA 
e che si sono quindi verificate le circostanze definite nella citata delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 27/6/2017; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla costituzione del Centro di Ricerca Biomedica 
Applicata (CRBA), per poter avviare l’iter per la composizione degli organi previsti 
dal relativo Regolamento di funzionamento; 

 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 (Costituzione e Regolamento di funzionamento) 
È costituito il Centro di Ricerca Biomedica Applicata (CRBA) ed emanato il relativo Regolamento di 
funzionamento, riportato nell’Allegato n. 1 al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante. 
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Articolo 2 (Entrata in vigore) 
 

Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore 
il giorno successivo alla sua pubblicazione. 
 
Bologna, 10/11/2017 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 

ALLEGATO 1) AL DECRETO RETTORALE REPERTORIO N. 1407 PROTOCOLLO N. 139320 DEL 10/11/2017 - 
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA BIOMEDICA APPLICATA 

(CRBA)  
 
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Articolo 1 (Definizione e finalità) 
Articolo 2 (Rapporti con altre Strutture di Ateneo e con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna -
AOU) 
 
CAPO II - ORGANI E COMPETENZE 
 
Articolo 3 (Organi) 
Articolo 4 (Direttore) 
Articolo 5 (Consiglio – composizione e compiti) 
 
CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE  
 
Articolo 6 (Organizzazione e gestione) 
Articolo 7 (Risorse economiche) 
Articolo 8 (Risorse umane) 
 
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Articolo 9 (Entrata in vigore e disposizioni finali) 
 
 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Articolo 1 (Definizione e finalità) 
 
1. Il Centro di Ricerca Biomedica Applicata -  CRBA -  è una struttura dell’Ateneo, ai sensi dell'art. 25, 
dello Statuto di Ateneo.  
 
2. Il CRBA si caratterizza come struttura di servizi, per le strutture dell’Ateneo e dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Bologna -  AOU. Tali servizi sono svolti in un’ottica di integrazione e non in 
competizione con quelli offerti dai Dipartimenti o da altre strutture dell’Università e dall’AOU, che possono 
affidare al CRBA attività scientifiche e di servizio, laddove corrispondenti  alle sue specifiche competenze. 
 
3. Per il perseguimento delle sue funzioni il CRBA, attraverso le risorse di cui dispone - spazi 
laboratoristici, attrezzature, tecnologie all’avanguardia e competenze professionali tecnico-scientifiche -  e a 
ciò dedicate: 
 

- realizza servizi a supporto delle attività cliniche e diagnostiche,  
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- realizza attività di ricerca, di analisi, sviluppo e consulenza. 

Articolo 2 (Rapporti con altre Strutture di Ateneo e con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Bologna - AOU) 
 
1. Il funzionamento del CRBA è garantito dall’apporto: 
 

a) dei Dipartimenti promotori e dei Dipartimenti partecipanti, nella misura e secondo quanto deliberato 
dai rispettivi Organi; 

b) dell’AOU, secondo quanto previsto nell’accordo tra Università e Azienda. 
 

2. Sono Dipartimenti promotori: 
 

a) Il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES; 
 

b) Il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – DIMEC. 
 

3. I Dipartimenti partecipanti sono i Dipartimenti che contribuiranno al Fondo di Funzionamento di cui 
all’art. 7 del presente regolamento. 
 
4. Per il primo triennio, l’apporto per il Fondo di funzionamento del CRBA è quello definito 
nell’accordo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo. 

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE 
Articolo 3 (Organi) 
 
1. Sono organi del CRBA: 
 
a) il Direttore; 
 
b) il Consiglio.  

Articolo 4 (Direttore) 
 
1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del CRBA tra i professori dell’Università componenti il Consiglio 
stesso. Dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta. 
 
2. Ai fini dell’elezione del Direttore, la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta 
degli aventi diritto al voto. 

 
3. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda 
votazione a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo;  in caso 
di ulteriore parità, il più anziano di età. 

 
4. Il Direttore nomina, fra i componenti del Consiglio, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in 
caso di sua assenza o impedimento. 
 
5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 

 
a) ha la rappresentanza istituzionale del CRBA nei rapporti esterni e con i terzi; 

 
b) presiede e convoca il Consiglio; 
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c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del CRBA; 
 

d) individua i fabbisogni e propone al Consiglio la distribuzione delle risorse; 
 

e) in sede di programmazione, formula al Consiglio le proposte di budget economico e budget degli 
investimenti e la relazione di accompagnamento;  in sede di revisione della programmazione 
propone al Consiglio le variazioni di budget; in sede di consuntivazione propone al Consiglio la 
documentazione contabile ed extracontabile necessaria alla redazione del bilancio d’esercizio unico 
di Ateneo secondo la disciplina vigente in materia di contabilità da presentare al Consiglio di 
Amministrazione; 
 

f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo 
stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione; 
 

g) è consegnatario degli spazi e dei beni assegnati al CRBA secondo la disciplina dei Regolamenti 
vigenti, come sub-consegnatario per quanto riguarda i beni di proprietà di AOU, per i quali si fa 
riferimento alle convenzioni e agli accordi in essere tra l’Ateneo e AOU; 
 

h) individua le esigenze di acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento della struttura e allo 
svolgimento delle attività nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo; 
 

i) è responsabile dell’attuazione di quanto deliberato dal Consiglio; 
 

j) sottoscrive gli atti a contenuto istituzionale e gestionale nei limiti e nel rispetto dei Regolamenti di 
Ateneo. 

Articolo 5 (Consiglio – composizione e compiti) 
 
1. Il Consiglio è l’organo di governo del CRBA e ne definisce le linee di sviluppo strategiche e di 
programmazione, nel rispetto delle linee guida di Ateneo.  
 
2. Il Consiglio è composto: 

 
a) dal Direttore che lo presiede, individuato fra i professori dell’Ateneo componenti del Consiglio; 

 
b) da un componente designato dal Magnifico Rettore per tre anni, rinnovabile una sola volta; 

 
c) da professori e ricercatori designati dai Dipartimenti promotori/partecipanti per tre anni, rinnovabili 

una sola volta. Il numero complessivo di docenti e ricercatori così individuati non può risultare 
superiore a 12, e tiene conto dell’apporto del singolo Dipartimento al Fondo di Funzionamento di cui 
all’art. 7 del presente regolamento. In prima applicazione e per il primo triennio, vengono designati 4 
professori e ricercatori dal Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – DIMEC e 
4 docenti e ricercatori dal Direttore del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale – DIMES; 
 

d) da 5 componenti AOU, designati dal Direttore Generale dell’AOU per tre anni, rinnovabili una sola 
volta; 
 

e) dal Responsabile amministrativo gestionale, e dal Coordinatore tecnico di cui all’art. 8 del presente 
regolamento. 



15 Novembre 2017 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 251 
 

 

 8

3. Il Consiglio: 
 

a) elegge il Direttore del CRBA ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento; 
 

b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle linee guida formulate dal 
Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la sostenibilità del CRBA e la piena attuazione 
della programmazione dell'attività; 

c) propone il budget  agli Organi di Governo dell’Università competenti secondo la disciplina prevista 
dalla normativa e dai regolamenti generali vigenti in materia; 
 

d) approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del Bilancio unico di 
Ateneo di esercizio e formula al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla riduzione e 
cancellazione di crediti e debiti; 
 

e) delibera sulle esigenze connesse ai fabbisogni necessari allo svolgimento delle attività del CRBA, 
nei limiti e secondo i regolamenti vigenti di Ateneo; 
 

f) valuta le richieste di accesso ai servizi del CRBA avanzate dai Responsabili scientifici per lo 
svolgimento delle attività di ricerca e scientifiche, anche relativamente alla quota rimborso dovuta;  
 

g) approva il rapporto annuale di autovalutazione delle attività predisposto dal Direttore; 
 

h) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione di ricerca in coerenza con la 
programmazione generale d'Ateneo; 
 

i) verifica annualmente, in occasione dell’approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità 
del CRBA definiti dal Consiglio di Amministrazione; 
 

j) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la 
verifica triennale; 
 

k) approva l’autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti; 
 

l) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità per gli Organi collegiali delle Strutture di Ateneo secondo la delibera del Consiglio di 
Amministrazione circa l’inquadramento della struttura nei diversi modelli di autonomia 
amministrativa e gestionale. 
 

4. Il Consiglio del CRBA può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una 
regolamentazione interna di gestione, conforme al presente Regolamento di funzionamento, per dettare una 
disciplina di dettaglio relativa all’attuazione di sue specifiche previsioni. 
 

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE 
 

Articolo 6 (Organizzazione e gestione) 
 
1. All’organizzazione del CRBA si applicano i regolamenti di Ateneo in materia di Amministrazione, 

Finanza e Contabilità e in materia di organizzazione e dei servizi TA, nonché i Regolamenti di Ateneo in 
materia di acquisizione di beni e servizi. 
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2. Il CRBA dispone di proprie risorse economiche, in base a quanto definito nel successivo art. 7 del 
presente regolamento, ferme restando la responsabilità e la gestione dei singoli progetti 
(dall’approvazione alla rendicontazione e all’incasso) alle relative strutture.  

 
3. Al CRBA possono essere trasferiti, per la gestione, fondi di Dipartimenti o dell’AOU, laddove utile al 

fine della semplificazione gestionale.  
 

 

Articolo 7 (Risorse economiche) 
 
1. Le risorse economiche del CRBA sono costituite da: 

 
a) Fondo di Funzionamento (FF); 

 
b) Fondo di Sviluppo (FS). 

 
2. Il Fondo di Funzionamento è alimentato dai conferimenti dei Dipartimenti promotori/partecipanti e 
dell’AOU, e deve garantire in ogni caso la sostenibilità del CRBA; è dimensionato e definito in base ai costi 
standard di funzionamento, che tengono conto di: 
 

- servizi tecnici, logistici e amministrativi,  
 

- manutenzione delle attrezzature,  
 

- reagenti e al materiale di laboratorio di uso comune,  
 

- certificazione di qualità. 
 

3. Per il primo triennio, il dimensionamento del FF e i connessi conferimenti da parte dell’Ateneo e di 
AOU sono quelli risultanti nell’accordo di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.  
 
4. Il Fondo di Sviluppo è relativo allo sviluppo scientifico, nonché al rinnovamento e l’acquisto delle 
attrezzature di ricerca. Per esso si utilizzano le risorse finanziarie derivanti da: 

 
- rimborsi per l’accesso e l’utilizzo delle dotazioni del CRBA, secondo quanto definito nella Carta dei 

Servizi; 
 

- finanziamenti e donazioni da parte di Enti e Istituzioni pubbliche o private, o da privati; 
 

- eventuali contributi dei ricercatori. 
 

5. In ogni caso i costi relativi a materiali e reagenti specifici, non compresi fra quelli standard di cui al 
FF e necessari per la conduzione dei progetti di ricerca e di servizi a supporto delle attività cliniche e 
diagnostiche, devono essere sostenuti dalle strutture che li propongono.  

Articolo 8 (Risorse umane) 
 

1. Ferma restando l’assegnazione alle strutture di appartenenza, il CRBA, per lo svolgimento delle 
attività, si avvale di personale – sia universitario che ospedaliero – messo a disposizione dalle Strutture 
Universitarie e dall’AOU - che svolge le proprie attività in tutto o in parte presso il CRBA.   
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2. Fra le figure professionali necessariamente da prevedersi, devono  essere ricomprese le seguenti: 
a) il Responsabile amministrativo gestionale, che coadiuva il Direttore nelle attività di competenza, 

garantendo la corretta gestione delle attività amministrative, fiscali e contabili e assicurando il 
controllo procedurale e la legittimità degli atti e delle procedure adottate. 

 
b) il Coordinatore tecnico, che coadiuva il Direttore nelle attività di competenza, garantendo la cura, la 

manutenzione e l’efficienza del laboratorio in un’ottica di integrazione, ottimizzazione e 
razionalizzazione delle risorse, provvedendo alla programmazione e organizzazione dei servizi, 
dell’utilizzo degli spazi e delle attrezzature da parte degli utenti, nel rispetto delle relative procedure 
di sicurezza. 
 

3. Per il primo triennio, le figure di personale strutturato di cui si avvale il CRBA sono quelle risultanti 
nell’accordo di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento. 

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 
 

Articolo 9 (Entrata in vigore e Disposizioni finali) 
 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale di Ateneo.  
 
2. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, 
in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.  
 

 
ANNO 2017 REPERTORIO N. 1430 PROTOCOLLO N. 142631 - MODIFICA AL REGOLAMENTO 

DELLA SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI 
 

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

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 300 del 27 dicembre 2011; 
 
VISTO  il Decreto Rettorale n. 16/840 dell’08/01/2014, con cui è stata apportata un’integrazione al 

Regolamento di funzionamento delle Scuola di Lettere e Beni Culturali (emanato con il Decreto 
Rettorale n. 344/19026 del 30/4/2013 – allegato 6) per la configurazione della Scuola Superiore di 
Studi Umanistici quale articolazione; 

 
VISTA  la proposta di modifica al Regolamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali, deliberata dal 

Consiglio della Scuola il 18/07/2017, al fine di riconfigurare l’articolazione Scuola Superiore di 
Studi Umanistici; 

 
VISTA  la delibera del Senato Accademico del 19/09/2017 che ha approvato la modifica proposta al 

Regolamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali, e il relativo parere favorevole espresso dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/07/2017; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 (Modifica all’art. 1 comma 4) 

 
1. L’art. 1, comma 4 del Regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali (Allegato 6 
al DR 344/19026 del 30/04/2013, modificato con DR 16/840 dell’08/1/2014) è così riformulato:  
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“4. Il Centro Internazionale di Studi Umanistici “Umberto Eco” è articolazione della Scuola di Lettere 
e Beni Culturali, dotato di un proprio regolamento adottato con Decreto Rettorale, che ne disciplina 
funzioni e attività, nel rispetto dei principi Statutari e delle disposizioni normative.” 
 

Articolo 2 (Modifica all’art. 16 comma 2) 
 
1. L’art. 16 comma 2 del Regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali (Allegato 6 
al DR 344/19026 del 30/04/2013, modificato con DR 16/840 dell’08/1/2014) è così riformulato:  
 
“2. Le risorse destinate al Centro Internazionale di Studi Umanistici “Umberto Eco” , quale 
articolazione contabile, sono gestite nel budget della Scuola di Lettere e Beni Culturali. Il Centro 
Internazionale di Studi Umanistici “Umberto Eco” formula, al Consiglio della Scuola di Lettere e Beni 
Culturali, la proposta di budget.” 
 

Articolo 3 (Vigore) 
 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entra in 
vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
 
Allegato 1 – Regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali – testo coordinato. 
 
Bologna, 15/11/2017 
 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 

ALLEGATO N. 1 AL  DECRETO RETTORALE REPERTORIO N. 1430  – PROTOCOLLO N. 142631 DEL 

15/11/2017 - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA  SCUOLA DI LETTERE E BENI 
CULTURALI 

 

PARTE I – ELEMENTI GENERALI 

 

Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 

1. Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di Lettere e 

Beni Culturali che si articola nelle sedi di Bologna, Ravenna e nella sede didattica di Rimini. 

2. La Scuola di Lettere e Beni Culturali ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal 

Ministero per la compilazione delle banche dati dell’offerta formativa, ha la propria sede amministrativa 

a Bologna.  

3. Alla denominazione della Scuola di Lettere e Beni Culturali può essere aggiunta la corrispondente 

denominazione in lingua inglese: Arts, Humanities, and Cultural Heritage.  

4. Il Centro Internazionale di Studi Umanistici “Umberto Eco” è articolazione della Scuola di Lettere e 

Beni Culturali, dotato di un proprio regolamento adottato con Decreto Rettorale, che ne disciplina 

funzioni e attività, nel rispetto dei principi Statutari e delle disposizioni normative. 
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Art. 2 (Classi di corso di studio e dipartimenti afferenti, vicepresidenze) 

1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato approvato dagli 

organi di governo dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello statuto. 

2. Afferiscono alla Scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di governo 

dell’Ateneo competenti secondo l’art. 18, comma 7 dello Statuto. 

3. Le vicepresidenze della Scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo dell’Ateneo, ai 

sensi dell’art. 18, comma 7 e rilevabili dall’allegato di cui al precedente comma 1. 

 

Art. 3 (Funzioni della Scuola) 

1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell’Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio di 

competenza dei dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni: 

a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi concorrono; 

b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione dell'offerta 

formativa di riferimento; 

c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della 

qualità della didattica. 

2. In particolare la Scuola: 

a) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e 

disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, 

valutata la disponibilità delle risorse necessarie; 

b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte 

approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo 

dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la Scuola può chiedere ai 

dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto; 

c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei corsi di 

studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto; 

d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-

studenti; 

e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa 

afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione. 

3. La Scuola, previo parere dei dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all’art. 18, comma 

4 dello statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma. 

4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai dipartimenti ad essa afferenti, di 

norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente comma 3 del presente 

articolo. 
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Art. 4 (Autonomia della Scuola) 

La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo statuto e i regolamenti di 

Ateneo. 

 

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE 

Art. 5 (Il Presidente) 

1. Il Presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal Consiglio della Scuola fra i docenti dei 

dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. 

2. Il Presidente: 

a) è componente di diritto del Consiglio che presiede e convoca; 

b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio; 

c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, anche 

secondo le previsioni del Regolamento Didattico d’Ateneo. È responsabile verso gli organi di 

governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola; 

d) sovrintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e ricercatori 

dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per l’attivazione dei corsi di 

studio di pertinenza della Scuola; 

e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del 

regolamento di organizzazione; 

f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile amministrativo di 

sede e sentiti i direttori di dipartimento, l’impegno del personale tecnico-amministrativo 

eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla progettazione e programmazione 

didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base di criteri dimensionali e di complessità. 

g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, l’eventuale 

impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio didattico eventualmente 

dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, sulla base di criteri dimensionali e 

di complessità; 

h) propone al Consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso d’esercizio, 

sull’utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di 

organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico del responsabile amministrativo-

gestionale della Scuola, sentiti i vicepresidenti delle sedi territoriali; 

i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni provenienti dal 

Consiglio della Scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h; 

j) presenta al Consiglio della Scuola la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse assegnate, di cui 

all’art. 8 comma 1 lett. h; 

k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal Consiglio; 
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l) nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi di 

mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di 

Ateneo; 

m) sottoscrive l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, approvati 

dal Consiglio; 

n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei regolamenti 

vigenti. 

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo 

stesso per la ratifica nella seduta successiva all’adozione; 

3. Il Presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il Consiglio della Scuola, un Vicepresidente 

vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. 

4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza, definite ai sensi dell'art. 

18 comma 7 dello statuto, il Presidente nomina un Vicepresidente fra i professori ordinari a tempo pieno 

in servizio presso la sede. 

5. Le cariche di Vicepresidente vicario e di Vicepresidente di sede possono essere ricoperte dalla stessa 

persona. 

6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di Presidente e Vicepresidente di sede sono di 

norma ricoperte dalla stessa persona. 

7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e privi di un 

Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il personale docente e 

ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli acquisti di beni e servizi funzionali allo 

svolgimento delle attività del corso di studio, compresa l'autorizzazione alle missioni. 

 

Art. 6 (Elezione del Presidente della Scuola) 

1. Ai fini dell’elezione del Presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza 

assoluta degli aventi diritto al voto. 

2. Il Presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione 

a maggioranza relativa dei votanti. 

3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. 

4. Il Presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 

 

Art. 7 (Il Consiglio della Scuola – composizione) 

1. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da: 

a) il Presidente che lo presiede; 

b) i Direttori dei dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori 

inquadrati nel relativo Dipartimento; 
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c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti afferenti ai sensi 

dell’art. 19, comma 2 dello statuto. I rappresentanti dei dipartimenti nei consigli delle scuole di 

afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i coordinatori di corso di studio di 

primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della giunta, anche 

tenendo conto dell’eventuale presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono 

ripartiti di norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal 

dipartimento nelle diverse scuole di afferenza, sulla base dell’ultima programmazione didattica 

disponibile; 

d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio, 

definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle rappresentanze 

studentesche. 

e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Scuola i Vicepresidenti di sede, 

qualora non siano già membri dello stesso; 

f) su invito del Presidente partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Scuola il 

responsabile amministrativo-gestionale e i responsabili amministrativi di sede. 

 

Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze) 

1. Il Consiglio della Scuola: 

a) elegge, nel corso della prima riunione, il Presidente della Scuola. 

b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a maggioranza assoluta 

dei componenti; 

c) designa i componenti della Commissione paritetica docenti-studenti; 

d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall’art. 18, comma 4 

dello statuto; 

e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e 

disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base delle delibere 

provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica di sostenibilità 

predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della Scuola e dall’unità di servizio 

didattico; 

f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte 

approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo 

dell’Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata può chiedere ai dipartimenti il 

riesame di quanto da essi proposto; 

g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti; 

h) approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, secondo la 

disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti; 
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i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni-quadro di ambito didattico deliberate dagli organi di 

governo dell’Ateneo; 

j) approva l’accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro; 

k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa 

afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione; 

l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad essa afferenti; 

m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di 

internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'Ateneo. 

In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di mobilità, gli 

accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi-quadro o dei memoranda di Ateneo e 

concorre alla definizione e realizzazione di accordi-quadro e convenzioni. 

n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Didattico d’Ateneo. 

 

Art. 9 (La Commissione paritetica – composizione) 

1. Presso ogni Scuola è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato termina alla 

scadenza del Consiglio. 

2. La Commissione è composta: 

- dal Presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la convoca; 

- dal Vicepresidente della sede di Ravenna; 

- da un professore ordinario, da due professori associati, da due ricercatori, che compresi il 

Presidente e gli eventuali vicepresidenti, siano pari al numero degli studenti. I professori e 

ricercatori sono designati dal Consiglio della Scuola, prevalentemente tra i propri membri, su 

proposta del Presidente, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 

19, comma 6 dello statuto; 

- da sette studenti, prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio della 

Scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 19, comma 6 

dello statuto. 

3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile amministrativo-gestionale 

della Scuola o suo delegato. 

 

Art. 10 (Commissione paritetica – funzioni) 

1. La Commissione: 

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, la qualità 

della didattica e delle attività di servizio agli studenti; 

- formula pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa; 

- può avanzare al Consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e 

sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello statuto. 
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- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei 

dipartimenti afferenti. 

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi prima della seduta 

del Consiglio chiamata a deliberare su quei pareri, a seguito della trasmissione alla Commissione del 

testo della proposta. 

3. La Commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali per esprimersi 

su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per l’assicurazione della qualità 

della didattica, che sono riservati alla Commissione paritetica plenaria. 

 

Art. 11 (Funzionamento degli organi) 

1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e statutarie, con 

particolare riferimento all’art. 38 dello Statuto. 

2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti condizioni: 

a. forme di consultazione sincrone; 

b. l’individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle 

maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere. 

3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti 

afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai professori e ai ricercatori. 

 

PARTE III – ORGANIZZAZIONE 

 

Art. 12 (Vicepresidente di sede) 

1. Nella propria sede territoriale il Vicepresidente: 

- coadiuva il Presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento della 

didattica; 

- esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del precedente 

art. 5 comma. 2; 

- esercita, all’interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell’art. 5, comma 2 del presente 

regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla 

vicepresidenza; nell’esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di urgenza da 

sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella seduta successiva all’adozione; 

- esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell’art. 5, comma 2 del presente regolamento 

relativamente all’utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei vincoli generali 

di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio della Scuola; la funzione 

di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente; 

- funge da referente della Scuola negli organi del campus di riferimento, laddove presente nella sede. 
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2. Il Vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo Consiglio di campus, laddove presente 

nella sede. 

3. Il Vicepresidente di sede è componente della Commissione paritetica e presiede l’eventuale 

sottocommissione territoriale. 

 

Art. 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti) 

1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di pertinenza della 

Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell’Ateneo, ed eventualmente anche su invito 

della Scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la 

metà dei crediti del corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti coinvolti. 

2. Il dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri dipartimenti 

coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con particolare attenzione al 

soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, e dagli indirizzi 

degli organi di governo dell’Ateneo. 

3. La Scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante l’utilizzo della 

dotazione di cui all’art. 18, comma 8 dello statuto, valutando la sostenibilità complessiva dell’offerta 

formativa. 

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Scuola può chiedere il riesame delle delibere 

dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il Consiglio della Scuola invia le 

proposte dei dipartimenti al Consiglio d’amministrazione, corredate da un proprio parere. 

5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della 

progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite nel piano 

triennale di cui all’art. 18, comma 4 dello statuto. 

 

Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio) 

1. I consigli di corso di studio: 

- esprimono al dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di programmazione 

didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici. I dipartimenti, a loro 

volta, possono trasmettere al consiglio della scuola di riferimento le loro deliberazioni in merito a 

tali proposte, oppure respingerle; 

- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della 

didattica e delle relative attività di supporto; 

- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico) 

1. Le unità di servizio didattico di riferimento della Scuola: 
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a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della Scuola, contribuendo a garantirne la 

qualità; 

b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di cui al 

precedente art. 8, comma 1, lett. e. 

2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il Presidente della Scuola (o il 

Vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della Scuola e dell’unità di servizio didattico per 

garantire la piena integrazione dei servizi. 

3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori del 

processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo dell’Ateneo e 

secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d’Ateneo. 

 

 

PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA 

 

Art. 16 (Fondi e gestione) 

1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, 

spese in economia e organizzazione dei servizi. 

2. Le risorse destinate al Centro Internazionale di Studi Umanistici “Umberto Eco” , quale articolazione 

contabile, sono gestite nel budget della Scuola di Lettere e Beni Culturali. Il Centro Internazionale di 

Studi Umanistici “Umberto Eco” formula, al Consiglio della Scuola di Lettere e Beni Culturali, la 

proposta di budget. 

 

PARTE V - NORME FINALI 

 

Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di cui all’art. 

7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento. 

 

PARTE VI – NORME TRANSITORIE 

 

Ai sensi dell’art. 40, comma 2 dello Statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell’anno 

accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza della Scuola, devono 

garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola nel rispetto degli obblighi di 

servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con specifico riferimento alla sede di svolgimento 

di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle 

quali i professori e ricercatori hanno assunto servizio. 
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DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

� Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3523 PROT. N. 114502 DEL 11/10/2017 - 
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA PER IL 

SETTORE CONCORSUALE  
 

IL DIRIGENTE  
VISTI  

- l’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- 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 201, ed in 
particolare il suo art. 6 comma 10; 

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione 
del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale DIN del 22/03/2017, recante la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del 
dipartimento medesimo 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/A1 - Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale e 
Navale, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/05 - Impianti e Sistemi Aerospaziali;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/07/2017;  
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2951 del 29/08/2017; 
- 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, per il Settore Concorsuale 09/A1 - Ingegneria Aeronautica, 
Aerospaziale e Navale, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/05 - Impianti e Sistemi Aerospaziali. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1. Marco Zannoni 64/100 

 
Bologna, 11/10/2017 
        p.  Il Dirigente dell’Area del Personale 
                   f.to     Giovanni Longo   
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 

 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3525 PROT. N. 114528 DEL 11.10.2017 - 
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, PER IL SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/15 - DIRITTO PROCESSUA LE CIVILE 
 

IL DIRIGENTE  
VISTI  

- l’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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- 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 201, ed in 
particolare il suo art. 6 comma 10; 

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione 
del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche del 01/12/2016, recante la proposta 
di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento 
medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a 
tempo definito per il Settore Concorsuale 12/F1 - Diritto Processuale Civile, per il Settore scientifico 
disciplinare IUS/15 - Diritto Processuale Civile;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2017;  
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2822 del 03/08/2017; 
- gli atti della Commissione giudicatrice;  

 
D I S P O N E 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo definito della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 12/F1 - Diritto Processuale Civile, per il 
Settore scientifico disciplinare IUS/15 - Diritto Processuale Civile;  

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1. Matteo Pacilli 64/100 

 
Bologna, 11/10/2017 
        p.  Il Dirigente dell’Area del Personale 
                        Giovanni Longo   
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE 

AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 

 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3529 PROT. N. 114673 DEL 11/10/2017 - 

APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA PER IL 
SETTORE CONCORSUALE  02/C1 ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E 

DEI PIANETI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINAR E FIS/05 ASTRONOMIA E 
ASTROFISICA 

 
IL DIRIGENTE  

VISTI  
- l’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- 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 201, ed in 
particolare il suo art. 6 comma 10; 

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione 
del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA del 12/05/2017, recante la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del 
dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime 
di impegno a tempo pieno per il Settore 02/C1 Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei 
Pianeti, per il Settore scientifico disciplinare FIS/05 Astronomia e Astrofisica.   

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/05/2017;  
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2306 del 03/07/2017; 
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- 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 (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 02/C1 Astronomia, Astrofisica, Fisica della 
Terra e dei Pianeti, per il Settore scientifico disciplinare FIS/05 Astronomia e Astrofisica;  
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1. Federico Marulli 84/100 
2. Marco Baldi 82,5/100 

 
Bologna, 11/10/2017 
        p.  Il Dirigente dell’Area del Personale 
          f.to  Giovanni Longo   
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE 

AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 

 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3610 PROT. N. 121680 DEL 16/10/2017 - 
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 09/F1 - CAMPI ELETTROMAGNETICI,  PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/02 - CAMPI ELETTRO MAGNETICI 

 
IL DIRIGENTE  

VISTI  
- l’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- 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 201, ed in 
particolare il suo art. 6 comma 10; 

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione 
del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione 
«Guglielmo Marconi» - DEI del 15/06/2017, recante la proposta di attivazione di un contratto per 
ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo definito per il Settore 
Concorsuale 09/F1 - Campi Elettromagnetici, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/02 - 
Campi Elettromagnetici 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/07/2017;  
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2952 del 29/08/2017; 
- gli atti della Commissione giudicatrice;  

 
D I S P O N E 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo definito della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/F1 - Campi Elettromagnetici, per il 
Settore scientifico disciplinare ING-INF/02 - Campi Elettromagnetici. 

 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
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NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1. VITUCCI ENRICO MARIA  82/100 
2. ARIENZO LOREDANA 53/100 

 
Bologna, 16/10/2017 
        p.  Il Dirigente dell’Area del Personale 
                f.to        Giovanni Longo   
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3649 PROT. N. 123755 DEL 18/10/2017 - 

APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 11/A1 - STORIA MEDIEVALE, PER I L SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-STO/01 - STORIA MEDIEVALE 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTI   
- l’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- 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 201, ed in 
particolare il suo art. 6 comma 10; 

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione 
del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi del 23/01/2017, recante la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del 
dipartimento medesimo 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  11/A1 - Storia Medievale, per il Settore 
Scientifico Disciplinare M-STO/01 - Storia Medievale. 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/02/2017; 
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1489 del 04/05/2017; 
- 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, per il Settore Concorsuale 11/A1 - Storia Medievale, per il Settore 
Scientifico Disciplinare M-STO/01 - Storia Medievale. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1. Parmeggiani Riccardo 92,5/100 
2. Mancassola Nicola 87/100 
3. Pucci Donati Francesca 80,2/100 
4. Saletti Beatrice 71,6/100 
5. Betti Maddalena 61,9/100 
6. Vignodelli Giacomo 58,6/100 
7. Bottazzi Maria Luisa 58,4/100 
8. Terenzi Pierluigi 57,2/100 
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Bologna, 18/10/2017 
        p.  Il Dirigente dell’Area del Personale 
        f.to    Giovanni Longo   
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 
REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 

 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3835 PROT. N.      131259       DEL    30/10/2017        - 
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA PER IL 

SETTORE CONCORSUALE  12/H2 - STORIA DEL DIRITTO MED IEVALE E MODERNO, PER 
IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/19 - STORIA  DEL DIRITTO MEDIEVALE E 

MODERNO  
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTI  
- l’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- 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 201, ed in 
particolare il suo art. 6 comma 10; 

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione 
del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche - DSG del 01/12/2016, recante la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del 
dipartimento medesimo 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 12/H2 - Storia del Diritto Medievale e 
Moderno, per il Settore scientifico disciplinare IUS/19 - Storia del Diritto Medievale e Moderno;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2017;  
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2821 del 03/08/2017; 
- 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, per il Settore Concorsuale 12/H2 - Storia del Diritto Medievale e 
Moderno, per il Settore scientifico disciplinare IUS/19 - Storia del Diritto Medievale e Moderno;  
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1. Damigela Hoxha 56/100 
2. Fernando De Angelis 49/100 
3. Bernardo Pieri 41/100 

 
Bologna, 30/10/2017 
        p.  Il Dirigente dell’Area del Personale 
        f.to    Giovanni Longo   
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE 

AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3869 PROT. N. 132427 DEL 31/10/2017 - 
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 12/H3 FILOSOFIA DEL DIRITTO, PE R IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRIT TO 

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTI  

- l’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- 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 201, ed in 
particolare il suo art. 6 comma 10; 

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione 
del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche - DSG del 14/07/2017, recante la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del 
dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime 
di impegno a tempo pieno per il Settore 12/H3 Filosofia del Diritto, per il Settore scientifico 
disciplinare IUS/20 Filosofia del Diritto.   

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/07/2017;  
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2969 del 31/08/2017; 
- 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 (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 12/H3 Filosofia Del Diritto, per Il Settore 
Scientifico Disciplinare IUS/20 Filosofia Del Diritto;  
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1. Silvia Zullo 91/100 

 
Bologna, 31/10/2017 
        p.  Il Dirigente dell’Area del Personale 
         f.to Giovanni Longo 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE 

AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

� Deleghe 
 

DECRETO RETTORALE REP. N. 1254/2017 DEL 16/10/2017 PROT. N. 121163 - DELEGA DEL 
MAGNIFICO RETTORE PER LA CARICA DI PRESIDENTE DEL C OMITATO PER LO SPORT 

UNIVERSITARIO 
 

IL RETTORE 
 

VISTI - la Legge 28 giugno 1977, n. 394 sull’Istituzione presso le Università dei Comitati per lo Sport; 
 - il D.M. del Ministro della Pubblica Istruzione 18 settembre 1977 con cui è stato emanato il 

Regolamento per il funzionamento dei Comitati per lo Sport Universitario; 
 - l’art. 4, comma 3, lett, g) e l’art. 30 dello Statuto di Ateneo - DR n. 1203/2011 e ss. mm. ii.; 



15 Novembre 2017 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 251 
 

 

 26

 - il Regolamento sul Comitato per lo Sport Universitario di cui al DR n. 1490/2012 del 7 dicembre 
2012 e ss. mm. ii.; 

 
ACCERTATA - la disponibilità del Prof. Giacomo Calzolari; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Delega) 

 
1. Il Prof. Giacomo Calzolari è delegato dal Rettore alla carica di Presidente del Comitato per lo Sport 
Universitario. 
2. La durata della delega è di un biennio, corrispondente alla durata del Comitato per lo Sport Universitario 
di prossima costituzione e per come sarà fissato dal relativo decreto rettorale di costituzione. 
 
Bologna, 16/10/2017 

IL RETTORE 
Prof. Francesco Ubertini 

 
*** 


