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ATTI NORMATIVI 
 
DECRETO RETTORALE REP N. 644/2018 PROT. N. 64845 DEL 03/05/2018- EMANAZIONE DEL 
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTO TERZI E DEL COM PENSO AGGIUNTIVO 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 120372011 del 13-12-2011 e ss.mm.ii; 
VISTO  il D.R. n. 1039/2010 del 17 settembre 2010, con il quale è stato emanato nell’Ateneo di Bologna 

il “Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all’art. 66 del D.P.R. 
n.382/1980, derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e 
convenzioni stipulati ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L. 370/1999, nonché le attività svolte ai 
sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. n. 
1592/1933”; 

CONSIDERATO che la Delegazione di Parte pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. q del CCNL del 16 
ottobre 2008 - che affida alla contrattazione collettiva integrativa la materia dell’utilizzo della 
quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi o da programmi comunitari - ha avviato, 
nel corso del 2017, un Tavolo di confronto con le Parti Sindacali legittimate, finalizzato ad 
addivenire alla sottoscrizione di uno specifico Accordo, sottoscritto definitivamente il 7 marzo 
2018, a seguito del relativo parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti con 
verbale n. 395/2018 e della ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 
2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico che, nella seduta del 17 aprile 2018, in forma unanime, 
esaminata la relazione presentata dal Direttore Generale, ha espresso parere favorevole sulla 
proposta di “Regolamento delle prestazioni conto terzi e del compenso aggiuntivo” e 
sull’abrogazione del vigente “Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui 
all’art. 66 DPR 382/80 e del compenso aggiuntivo di cui all’art. 9 L. 240/10”, emanato con 
Decreto Rettorale n° 1039 del 17/09/2010 e ss. mm. ii.; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2018, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione, esaminata la relazione presentata dal Direttore Generale, ha approvato la 
proposta di “Regolamento delle prestazioni conto terzi e del compenso aggiuntivo” e la 
contestuale abrogazione del vigente “Regolamento emanato con DR n. 1039/2010 del 17 
settembre 2010 e ss.mm.ii.; 

 
DECRETA 

 
Art. 1  

(Emanazione) 
E’ emanato il “Regolamento delle prestazioni conto terzi e del compenso aggiuntivo”, che costituisce atto in 
allegato al presente decreto. 
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Art. 2  
(Vigore ed efficacia) 

Il predetto Regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale di Ateneo. 

Art. 3 
(Abrogazioni) 

Con decorrenza dall’entrata in vigore di detto Regolamento è abrogato il “Regolamento sulle modalità di 
ripartizione dei proventi di cui all’art. 66 del D.P.R. n.382/1980, derivanti da attività di ricerca e consulenza, 
eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L. 370/1999, nonché le 
attività svolte ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. n. 
1592/1933” emanato con il D.R. n. 1039/2010 del 17 settembre 2010 e ss.mm.ii. 
 

f.to Il Rettore 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTO TERZI E DEL COMPENSO AGGIUNTIVO 
 
SOMMARIO: 

- Oggetto del Regolamento 
TITOLO I – PRESTAZIONI CONTO TERZI 

- Art. 1 – Ambito di applicazione 
- Art. 2 – Esclusioni  
- Art. 3 – Corrispettivi, tariffe, prelievi ed esenzioni  
- Art. 4 – Fondo Conto terzi 
- Art. 5 – Natura dei compensi e personale ammesso al riparto diretto 
- Art. 6  - Autorizzazione delle commesse e del riparto dei proventi 

TITOLO II - RIPARTIZIONE DEL COMPENSO AGGIUNTIVO DI CUI ALL’ART. 9 L. 240/10 
- Art. 7 – Compenso Aggiuntivo 

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
- Art. 8 – Entrata in vigore ed efficacia 
- Art. 9 – Abrogazione e regime transitorio 

 
Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L. n. 370/1999, le attività, 
realizzate dall'Università di Bologna, di ricerca e consulenza di cui all'art. 66 del DPR n. 382/1980, in 
esecuzione di convenzioni e contratti stipulati con Enti pubblici o privati e quelle svolte ai sensi dell'art. 
49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. n. 1592/1933; attività d’ora in 
avanti definite “conto terzi”. 

2.  Il presente Regolamento disciplina, inoltre, le modalità di ripartizione del compenso aggiuntivo di cui 
all’art. 9 della L. 240/2010. 

 
TITOLO I 

PRESTAZIONI CONTO TERZI 
Art. 1 - Ambito di applicazione 

1. Ai fini del presente Regolamento, per attività di ricerca e di consulenza per conto terzi si intendono 
quelle prestazioni eseguite dall'Università, avvalendosi delle proprie Strutture, nel prevalente 
interesse del terzo committente.  

2. L’esecuzione delle prestazioni conto terzi può essere affidata a tutte le Strutture dell’Ateneo e a singoli 
docenti, ricercatori e personale contrattualizzato in possesso di particolari professionalità.  
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3. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento le prestazioni per le quali il 
committente chiede espressamente all’Ateneo l’apporto professionale di specifici docenti, ricercatori 
o Personale contrattualizzato, ferma restando la vigente disciplina normativa e regolamentare per il 
Personale universitario in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad 
autorizzazione. 

4.  Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata delle Strutture, può deliberare una temporanea 
esenzione dall’applicazione del presente Regolamento limitatamente a quelle attività di servizio a 
terzi, non convenzionate con altri, effettuate da soggetti che le compiano nell’ambito del percorso 
formativo obbligatorio per il conseguimento del titolo di studio. La temporanea esenzione può essere 
deliberata nei casi in cui le risorse che scaturiscono da queste attività rivolte a terzi siano necessarie 
a effettuare investimenti in adempimento alle normative indispensabili all’esercizio delle attività 
stesse. 
 

Art. 2 - Esclusioni  

1. Sono escluse dalla ripartizione dei proventi di cui alla disciplina del presente Regolamento le somme 
previste da convenzioni finalizzate esclusivamente al finanziamento di assegni di ricerca, borse di 
dottorato, borse di studio e posti di ricercatore a tempo determinato, come risultanti da apposito 
accordo tra le parti.  

2. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento le convenzioni e i contratti stipulati per 
disciplinare progetti di ricerca elaborati a seguito di bando pubblico di finanziamento o progetti 
competitivi, in cui l’Università sia formalmente subcontraente sin dalla fase di proposta progettuale, 
in funzione dei vincoli del finanziamento stesso.  

3. Ai fini del presente Regolamento, non sono considerate “attività conto terzi” le prestazioni rese da 
una Struttura dell’Ateneo a favore di un’altra Struttura dell’Ateneo stesso.  

4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle prestazioni di natura assistenziale 
svolte dal Personale universitario operante in regime di convenzione col Servizio Sanitario Nazionale.  

5. Sono esclusi dal regime di ripartizione di cui al presente Regolamento i contratti e le convenzioni 
stipulati nel prevalente interesse dell’Università. Le ritenute previste all’art. 3 del presente 
Regolamento sono applicate anche alle attività svolte su committenza pubblica e privata qualificate 
dalla Struttura come a prevalente interesse dell’Ateneo. 

6. Ai fini di cui al comma precedente, l’organo deliberante della Struttura, in sede di esame della 
proposta, deve adeguatamente motivare il prevalente interesse dell’Ateneo. La delibera deve essere 
adottata con la maggioranza dei 4/5 dei presenti. La decisione assunta deve essere portata a 
conoscenza di tutto il Personale che afferisce alla Struttura con adeguati strumenti di pubblicità e 
trasparenza. 
 

Art. 3 – Corrispettivi, tariffe, prelievi ed esenzioni  
1. Le Strutture titolari della commessa, ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'esercizio 

delle attività “conto terzi”, dovranno considerare i costi diretti, i costi indiretti e i prelievi di cui al 
successivo comma 3  

2. I corrispettivi e le tariffe da richiedere ai committenti per contratti e convenzioni sono stabilite al 
netto dell'IVA e approvate dall’Organo deliberante della Struttura. Per le prestazioni tariffabili si 
potrà fare riferimento alle tariffe vigenti presso gli Enti locali territoriali e a quelli determinati sulla 
base di disposizioni normative di carattere generale. Le tariffe vanno comunque aggiornate 
annualmente secondo l'indice ISTAT; analoga disciplina, ove possibile, si applica ai corrispettivi 
dei contratti. 
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3. Le voci di prelievo, che dovranno essere effettuate preliminarmente alla ripartizione dei proventi 
tra il Personale avente diritto sono le seguenti:  

a. una trattenuta, a copertura dei costi generali sostenuti dalla Struttura per l’esecuzione della 
commessa, nella misura percentuale pari ad almeno il 2% degli incassi totali, come risultanti da 
fatturazione al netto di IVA;  

b. una trattenuta nella misura del 15% degli incassi totali, come risultanti da fatturazione al netto di 
IVA, destinata al “Fondo Conto Terzi”, distribuito al Personale contrattualizzato secondo la 
disciplina dell’art. 4 del presente Regolamento. 

4.  I prelievi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo non si applicano alle seguenti   
componenti di costo:  

- assegni di ricerca;  
- borse di dottorato;  
- borse di studio;  
- ricercatori a tempo determinato; 
- per l’acquisto di un’attrezzatura di un valore minimo di 30.000,00 euro al netto di IVA. 
Tali costi devono trovare integrale copertura sui ricavi di  una singola commessa ed essi devono essere 
espressamente indicati nel contratto con il soggetto terzo.  

Art. 4 - Fondo Conto terzi 

1. Il “Fondo Conto Terzi”, alimentato mediante la  trattenuta del 15% sugli incassi totali, come risultanti 
da fatturazione al netto di IVA, viene destinato al personale contrattualizzato sulla base dei criteri di 
seguito riportati, articolandosi, a sua volta, in un “Fondo Comune” e un “Fondo di Ateneo”. 

2. Il “Fondo Comune” è composto dal 90% delle risorse del “Fondo Conto Terzi”. Esso viene distribuito 
tra il Personale B, C, D, EP e CEL secondo i seguenti coefficienti di riparto: 

- B e CEL: 0,85; 
- C: 1; 
- D ed EP: 1,25 

3.  l “Fondo di Ateneo” è composto dal restante 10% delle risorse del “Fondo Conto Terzi” ed è destinato 
per l’80% del suo ammontare al Personale della categoria EP e per il restante 20% al personale di 
categoria D con incarico di responsabilità ex art. 91 cc. 1 e 3 del vigente CCNL del Comparto 
Università. Esso viene distribuito tra il suddetto Personale a seguito di accertamento della valutazione 
positiva dei rispettivi risultati, secondo i seguenti coefficienti di riparto: 

- D ex art. 91 co. 1: 0,25 
- D ex art. 91 co. 3: 1,00  
- EP 3^ fascia: 1,00  
- EP 2^ fascia: 1,15  
- EP 1^ fascia: 1,25  

4. Il Personale di cui al comma 1 del presente articolo concorre alla ripartizione del “Fondo Comune” e 
del “Fondo di Ateneo” sulla base dei criteri sopra riportati in relazione alle giornate di effettiva presenza 
in servizio maturate nell’anno di riferimento e, per il Personale con contratto di lavoro a tempo parziale, 
in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.  

5. Sono equiparate alla presenza in servizio, oltre alle ferie e alle giornate di riposo compensativo, le 
assenze imputate a day hospital, ricovero ospedaliero, gravi patologie, infortunio sul lavoro o causa di 
servizio, congedo di maternità (compresa l'interdizione anticipata dal lavoro), a congedo di paternità, 
congedo parentale retribuito, nonché le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione 
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a testimoniare, per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per donazione di sangue e midollo 
osseo, per permessi elettorali, per permessi sindacali, per distacco sindacale e, inoltre, le assenze 
previste dall'articolo 4, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i permessi di cui all'articolo 
33, (commi 3, 6 e 7), della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.  

6. Entro il mese di aprile di ogni anno si provvede alla ripartizione del Fondo Comune derivante dai 
proventi introitati durante il precedente esercizio. 

7. Entro il mese di dicembre di ogni anno e comunque entro 6 mesi dal pagamento dell’indennità di 
risultato si procede alla ripartizione del Fondo di Ateneo derivante dai proventi introitati durante il 
precedente esercizio. 

8. Fino al completo esaurimento degli effetti della precedente disciplina, così come prevista dall’art. 8 del 
presente Regolamento, nonché, a regime, per il personale tecnico amministrativo individuato come 
Responsabile della Commessa, al fine di assicurare un compenso complessivo almeno pari a quello 
spettante al restante Personale della medesima categoria contrattuale, le somme percepite dal Personale 
contrattualizzato che partecipa al riparto diretto dei proventi derivanti da attività conto terzi sono 
oggetto di conguaglio in sede di riparto del Fondo Conto Terzi in base ai seguenti criteri: 
- per il Personale di categoria BCD ed EP non titolare di posizione organizzativa con il 100% delle 

rispettive quote del Fondo Comune; 
- per Personale titolare di posizione organizzativa di categoria EP tra il 92%  della quota di Fondo 

Comune  e il 8% della quota di Fondo di Ateneo;  
- per il Personale di categoria D titolare di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 91 co. 1 e co. 

3 del CCNL 16.10.2008 tra 98% della quota di Fondo Comune  e il 2% della quota di Fondo di 
Ateneo. 

Art. 5 - Natura dei compensi e personale ammesso al riparto diretto 
1. I compensi percepiti ai sensi del presente Regolamento concorrono alla determinazione del 

trattamento economico complessivo ai fini del rispetto dei limiti retributivi previsti dalle disposizioni 
legislative in materia.  

2. Sono ammessi al riparto diretto dei proventi derivanti da attività conto terzi, il personale docente e 
ricercatore, anche a tempo determinato. 

3. Il Personale contrattualizzato partecipa esclusivamente al riparto del “Fondo conto terzi” di cui all’art. 
4 del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5. 

4. Le prestazioni, anche a contenuto specialistico, svolte dal personale contrattualizzato della Struttura 
che gestisce la commessa sono rese nell’ambito dei propri compiti istituzionali e in ragione della 
categoria contrattuale di inquadramento. 

5. Può essere ammesso a partecipare al riparto diretto il personale contrattualizzato qualificato come 
Responsabile di commessa. 

6. Si definisce “Responsabile di commessa” il soggetto individuato dalla Struttura universitaria 
contraente, appartenente al ruolo docente o tecnico amministrativo, di categoria D o EP che sia in 
possesso della necessaria qualificazione tecnica, al quale viene affidato il compito di garantire il 
raggiungimento degli obiettivi complessivi di progetto, come concordati col committente. 

 
Art. 6 - Autorizzazione delle commesse e del riparto dei proventi 

1. I provvedimenti di autorizzazione delle commesse, l’individuazione del personale direttamente 
coinvolto nelle prestazioni e gli eventuali compensi attribuiti su proposta del Responsabile della 
commessa, sono approvati dal competente Organo deliberante della Struttura (per l’Amministrazione 
Generale o per le Strutture che ne siano prive si intende il Direttore Generale). La pubblicazione in 
un’area riservata accessibile soltanto al personale di ciascuna Struttura interessata del piano di riparto 
delle risorse derivanti da attività conto terzi tra il personale individuato costituisce condizione di 
procedibilità per l’erogazione delle somme al personale. 
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2. Il personale incluso nel piano di riparto può rinunciare al compenso con atto formale motivato. Le 
relative somme rientrano nella disponibilità della Struttura e l’Organo deliberante ne decide l’utilizzo 
su proposta del Responsabile della commessa. 

3. Per l’esecuzione delle prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all’Ateneo 
l’apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o Personale contrattualizzato, l’autorizzazione 
della commessa compete al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente o al Direttore 
Generale per il Personale contrattualizzato dell’Amministrazione Generale. L’eventuale diniego deve 
essere analiticamente motivato. Il Personale universitario individuato dal committente per 
l’esecuzione della commessa oggetto del diniego può presentare istanza di riesame da sottoporre al 
Consiglio di Amministrazione, organo competente in 2° grado.  

 
TITOLO II 

RIPARTIZIONE DEL COMPENSO AGGIUNTIVO DI CUI ALL’ART . 9 L. 240/10 
Art. 7 – Compenso Aggiuntivo 

1. A decorrere dall’anno 2016, ai sensi dell’art. 9 della L. 240/10, è istituito un Compenso Aggiuntivo per 
il Personale tecnico-amministrativo, erogato utilizzando le risorse previste dall’art. 8 comma 6 del 
Regolamento in materia di corsi professionalizzanti, nella misura deliberata annualmente dal Consiglio 
di Amministrazione. 

2. Tale fondo, in ragione del contributo diretto e indiretto fornito dal Personale tecnico amministrativo di 
categoria B-C-D-EP per la realizzazione dei corsi professionalizzanti, è ripartito al medesimo Personale, 
a titolo di Compenso Aggiuntivo, in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio maturate 
nell’anno di riferimento e, per il Personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura 
proporzionale alla prestazione lavorativa.  

3. Sono equiparate alla presenza in servizio, oltre alle ferie e alle giornate di riposo compensativo, le 
assenze per day hospital, per ricovero ospedaliero, per gravi patologie, per infortunio sul lavoro o causa 
di servizio, per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, per congedo di 
paternità, per congedo parentale retribuito, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per 
citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per donazione di sangue 
e midollo osseo, per permessi elettorali, per permessi sindacali, per distacco sindacale, nonché le assenze 
previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i permessi di cui all'articolo  33, 
(commi 3, 6 e 7), della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 
TITOLO III 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

Art. 8 – Entrata in vigore ed efficacia 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione 

sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
2. Il presente Regolamento si applica ai contratti e alle convenzioni per lo svolgimento di attività conto 

terzi sottoscritti successivamente all’entrata in vigore dello stesso. Per le prestazioni a tariffa, le 
disposizioni del presente Regolamento si applicano relativamente alle fatture emesse successivamente 
all’entrata in vigore dello stesso. 

3. Il Fondo Conto Terzi è ripartito in base alla disciplina di cui all’art. 4 del presente Regolamento a 
decorrere dall’anno 2019. 
 

Art. 9 – Abrogazione e regime transitorio 
1. L’entrata in vigore del presente Regolamento determina l’abrogazione del Regolamento di cui al DR 

n. 1039/2010 del 17/09/2010 e ss.mm.ii.  
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2. Il Regolamento di cui al DR n. 1039/2010 del 17/09/2010 e ss.mm.ii. continua ad applicarsi ai contratti 
e alle convenzioni per lo svolgimento di attività conto terzi sottoscritti antecedentemente all’entrata in 
vigore del presente Regolamento e per i quali sia già stato approvato il piano di riparto dei proventi 
fino alla conclusione degli effetti degli stessi contratti e convenzioni. Per le prestazioni a tariffa, il 
Regolamento di cui al DR n. 1039/2010 del 17/09/2010 e ss.mm.ii. continua ad applicarsi 
relativamente alle fatture emesse antecedentemente all’entrata in vigore del presente Regolamento. 

 
 

DECRETO RETTORALE REP. N.654/2018 PROT. N. 65596 DEL 04/05/2018 – OGGETTO: 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPAR TIMENTO DI 

INGEGNERIA INDUSTRIALE 
 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 
2011 e s.m.i. e in particolare l’articolo 17 “Organi del Dipartimento” che prevede 
la possibilità di integrare la Giunta di Dipartimento con la componente assegnisti di 
ricerca; 

 
VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

emanato con Decreto Rettorale n. 851 del 5 luglio 2012 e s.m.i.;  
 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale del 08 marzo 

2018, con la quale è stata approvata la proposta di modifica del Regolamento di 
funzionamento del Dipartimento per l’integrazione nella Giunta della componente 
assegnisti di ricerca;  

 
VISTE  le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, 

rispettivamente del 27 marzo e del 17 aprile 2018, con le quali sono state approvate 
le suindicate modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

(Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale) 
 

1.  I commi 2 e 3 dell’articolo 13 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale sono così riformulati nelle parti trascritte in grassetto: 

“2. La Giunta è composta da: 
a. il Direttore, che la presiede; 
b. il Vicedirettore; 
c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti); 
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario; 
e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati 

anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio; 
f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di 

Dipartimento; 
g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento; 
h. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore. 
i. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca eletto fra i componenti del Consiglio del 

Dipartimento. 
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3. L’elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i, avviene con voto limitato nell’ambito delle 
singole componenti”. 

 
Articolo 2  

(Testo Coordinato) 
 
1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento del Dipartimento di Ingegneria 

Industriale, si riporta in Allegato A) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo. 
 

Articolo 3 
(Vigore) 

 
1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore 

il giorno successivo alla pubblicazione. 
 
Bologna, 04/05/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

ALLEGATO A) AL DECRETO RETTORALE N. 654 PROT. N. 65596 DEL 04/05/2018 - TESTO 
COORDINATO DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

INDUSTRIALE (EMANATO CON D.R. N. 851/31278 DEL 05/07/2012 E SUCCESSIVAMENTE 
MODIFICATO CON D.R. N. 1387/51438 DEL 09/11/2012) 

 
PARTE GENERALE 

 
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 

1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale. 

2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua 
inglese, Department of Industrial Engineering, e l’acronimo, DIN, congiuntamente o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Forlì e ha la propria sede amministrativa presso la 
sede di Bologna. 

 
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento) 

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento 
(richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia 
nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto 
attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. 

2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell’esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di 
consulenza e di ricerca comunque finanziate. 

3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette 
alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. 

4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento 
l’istituzione, l’attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo 
ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle 
Scuole di riferimento. 

5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di 
riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all’Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto 
d’Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento. 

6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche 
coordinate dalle Scuole di riferimento. 
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7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di 
specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l’eventuale coordinamento delle 
Scuole di riferimento. 

8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli 
Organi di Governo dell’Ateneo e ne rende pubblici i risultati. 

 
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipart imento) 

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività 
formative nell’ambito delle aree tipiche dell'Ingegneria Aerospaziale, Energetica, Gestionale, Meccanica, 
Nucleare, della Fisica Tecnica e della Metallurgia  
 

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento) 
Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i 
Regolamenti d’Ateneo. 
Il Dipartimento, nell’ambito della propria autonomia, intende orientare le sue scelte e strategie culturali, 
finanziarie e organizzative utilizzando come criterio prioritario il riconoscimento del merito e dell’eccellenza, 
attraverso l’adozione di criteri qualitativi e quantitativi noti, stabili e riconosciuti. 
Il Dipartimento elabora, anche mediante appositi gruppi di lavoro, indicatori di qualità della ricerca e della 
didattica, impegnandosi ad applicarli per la distribuzione delle risorse finanziarie e umane e per l’attribuzione 
delle responsabilità, in piena conformità con le indicazioni e gli orientamenti generali di Ateneo. 

 
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE 

 
Articolo 5 (Organi del Dipartimento) 

Sono Organi del Dipartimento: 
a. Il Direttore; 
b. Il Consiglio; 
c. La Giunta. 

 
Articolo 6 (Il Direttore) 

1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme 
vigenti, lo Statuto d’Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e: 
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche 

del Dipartimento; 
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli 

delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente; 
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle 

rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l’applicazione dell’Articolo 38, comma 
12 dello Statuto d’Ateneo; 

d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse; 
e. propone le previsioni sull’utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato 

dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia 
di contabilità e di organizzazione dei servizi; 

f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, 
sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all’adozione; 

g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti 
vigenti; 

h. formula al Consiglio d’Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, 
strutture; 

i.    indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del 
regolamento di organizzazione ai sensi dell’Articolo 17, comma 5 dello Statuto d’Ateneo; 

j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di 
Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. 

2. Il Direttore, inoltre: 
a. è responsabile dell’attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali; 



15 Maggio 2018 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 257 
 

 

 12

b. sovraintende all’attività di ricerca curandone la valutazione; 
c. sovraintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di 

indirizzo d’Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull’assolvimento di tali compiti; 
d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti 

necessari per le attività scientifiche; 
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal 

Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di 
organizzazione dei servizi; 

f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica. 
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2. 
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 

 
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento) 

1. L'indizione dell'elezione del Direttore di Dipartimento spetta di norma al Decano del Dipartimento. 
2. Le elezioni del Direttore sono convocate di norma almeno 30 giorni prima della data di scadenza. 
3. Ai fini dell’elezione dei Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza 

assoluta degli aventi diritto al voto. 
4. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a 

maggioranza relativa dei votanti. 
5. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. 
6. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
 

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione) 
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da: 

a. il Direttore che lo presiede; 
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati; 
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario; 
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e 

ricercatori secondo modalità previste nell’Articolo 10 del presente regolamento; 
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori 

e ricercatori, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini 
dell’applicazione dell’Articolo 38, comma 12 dello Statuto d’Ateneo; 

f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero pari a 3. 
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti 

di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano 
interessati alle attività del Dipartimento. 

 
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze) 

1. Il Consiglio di Dipartimento: 
a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti; 
b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di 

Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa 
disponibilità di strutture, servizi e strumentazione; 

c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale 
della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d’Ateneo; 

d. propone il budget agli Organi di Governo dell’Ateneo competenti; 
e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;  
f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo; 
g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori; 
h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto 

previsto dai Regolamenti d’Ateneo pertinenti; 
i. approva l’eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria 

competenza alle Scuole di afferenza; 
j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di 

Governo dell’Ateneo e ne rende pubblici i risultati; 
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k. propone l’attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede; 
l. propone l’istituzione delle strutture di cui all’Articolo 25, comma 1 dello Statuto d’Ateneo; 
m. approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse; 
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione 

di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità 
Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell’Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell’Articolo 16, 
comma 5, lettera b) dello Statuto d’Ateneo; 

o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi; 
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, 

tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto 
stabilito dallo Statuto d’Ateneo; 

q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, 
propone al Consiglio d’Amministrazione l’articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative 
di cui all’Articolo 16; 

r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di 
destinazione che il Consiglio d’Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento; 

s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all’Articolo 16 
e designa se necessario il responsabile di cui all’Articolo 16, comma 3; 

t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità; 
u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle 

sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di 
competenza del Consiglio e della Giunta; 

v. detta i criteri generali per l’utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di 
Governo dell’Ateneo; 

w. stabilisce i criteri qualitativi e quantitativi di cui all'Articolo 4. 
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre: 

a. approva gli atti esecutivi necessari all’applicazione dei criteri generali sull’utilizzazione delle risorse 
di cui alla lettera v., comma 1. 

b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l’istituzione, 
l’attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché 
delle attività di formazione professionalizzante; 

c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della 
didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di 
coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l’attribuzione di tali compiti; 

d. approva l’autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca; 
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti; 
f. esprime i pareri di cui all’Articolo 18, comma 4 dello Statuto d’Ateneo, relativi ai piani triennali delle 

Scuole. 
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento. 
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2. 
 

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di 
Dipartimento) 

1. Ai fini dell’elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se 
hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. 

2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei 
rappresentanti spettanti al Dipartimento. 

3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età. 
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio.  
5. Ciascun elettore esprime una sola preferenza. 
6. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l’integrazione della rappresentanza 

avviene secondo le graduatorie dei non eletti. 
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Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento) 
1. Ai fini dell’elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti 

relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità. 
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio. 
3. L'elettorato passivo coincide con l'elettorato attivo. 
4. Ciascun elettore esprime una sola preferenza. 
 

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento) 
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi 
regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l’applicazione dell’Articolo 38, comma 12 
dello Statuto d’Ateneo. 
 

Articolo 13 (La Giunta) 
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di 

Dipartimento. 
2. La Giunta è composta da: 

a. il Direttore, che la presiede; 
b. il Vicedirettore; 
c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti); 
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario; 
e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati 

anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio; 
f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di 

Dipartimento; 
g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento; 
h. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore. 
i. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca eletto fra i componenti del Consiglio del Dipartimento. 

3. L’elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i, avviene con voto limitato nell’ambito delle 
singole componenti. 

4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore. 
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.  
 

Articolo 13bis (Elezione della Giunta di Dipartimento) 
1. L'indizione dell'elezione della Giunta spetta al Direttore. 
2. In caso di elezione di un nuovo Direttore, si procede all'elezione di una nuova Giunta. 
3. Nelle elezioni dei Rappresentanti dei Professori ordinari, associati e dei Ricercatori, ciascuno esprime una 

sola preferenza nell'ambito della propria fascia. 
4. Nelle elezioni del Personale Tecnico Amministrativo, ciascun elettore esprime una sola preferenza. 
5. L'elezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. 
6. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina; in caso di ulteriore parità il più anziano di età. 
7. Contro i risultati è ammesso ricorso al Rettore, entro cinque giorni dalla elezione. 
8. La nomina dei componenti elettivi della Giunta è disposta dal Direttore del Dipartimento. 
9. Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, all'eletto subentra, per lo scorcio del 

mandato, il primo dei non eletti. 
 

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE 
 

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede) 
1. Il Dipartimento di Ingegneria Industriale, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza 

al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Bologna (che coincide con la sede Amministrativa) e una 
Unità Organizzativa di Sede a Forlì. 
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri 
obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà. 

2. L’Unità Organizzativa di Sede: 
a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento; 
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b. esercita l’autonomia gestionale, rispettando l’unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del 
Dipartimento, senza organi propri e all’interno della contabilità generale del Dipartimento. 

3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una 
Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri 
obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi 
esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa. 

 
Articolo 15 (Il Responsabile dell’Unità Organizzativa di Sede) 

1. Il Responsabile dell’Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che 
hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente all'elezione della Giunta e adottando le stesse 
regole elettorali utilizzate per l'elezione del Direttore. La durata del mandato è triennale, rinnovabile 
immediatamente una sola volta. 
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell’Unità Organizzativa di 
Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore. 

2. Il Responsabile dell’Unità Organizzativa di Sede: 
a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche 

svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità 
Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi; 

b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto; 
c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto; 
d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all’Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento 

della sede; 
e. sovraintende all’impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale 

tecnico amministrativo dell’Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto 
del Regolamento di contabilità e di organizzazione d’Ateneo. 

3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Nel pieno rispetto della simmetria tra l'Unità 
Organizzativa di Sede di Bologna, che è anche sede Amministrativa, e l'Unità Organizzative di Sede di 
Forlì, qualora il Direttore eletto risultasse assolvere i propri obblighi di servizio presso l'Unità 
Organizzativa di Sede di Bologna, fungerebbe anche da Responsabile dell'Unità Organizzativa di Bologna 
e verrebbe eletto il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Forlì; viceversa, qualora il Direttore eletto 
risultasse assolvere i propri obblighi di servizio presso la Unità Organizzativa di Sede di Forlì, fungerebbe 
anche da Responsabile dell'Unità Organizzativa di Forlì e verrebbe eletto il Responsabile dell'Unità 
Organizzativa di Sede di Bologna. 

 
Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimen to - Sezioni - Centri - Laboratori) 
1. Il Dipartimento può essere articolato in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità 

legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità 
di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali 
articolazioni devono essere coerenti con l’insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del 
Dipartimento. 

2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività 
istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all’interno della 
contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di 
comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera 
espressa. 

3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al 
funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio 
designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all’Articolo 
15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all’assetto dipartimentale. 

 
 

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA 
 

Articolo 17 (Fondi e gestione) 
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità. 
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2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, 
spese in economia e organizzazione dei servizi. 

 
PARTE IV - NORME FINALI 

 
Articolo 18 (Validità delle sedute) 

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento vengono applicate le norme generali e statutarie. 
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano: 

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. 
 

Articolo 19. (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento) 
Il consiglio di dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle 
norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i 
rappresentanti professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, su proposta del Direttore del 
Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012. 
 
 

DECRETO RETTORALE N. 662/2018 DEL 07/05/2018 PROT. N. 66617 - EMANAZIONE DEL 
REGOLAMENTO DI ATENEO SULLE CONTRIBUZIONI STUDENTES CHE 

 
 

VISTO  l’art. 1 comma 254 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232  che prevede l’obbligo per le università 
statali di definire un regolamento in materia di contribuzione studentesca nel rispetto dei principi 
posti dalla legge stessa; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 24/04/2018, previo 
parere positivo del Consiglio degli Studenti in data 19/04/2018, con cui è stato approvato il nuovo 
testo del Regolamento di cui al punto precedente;  

RILEVATA la necessità di correggere un refuso nell’art. 4 comma 10, laddove è indicata come data di 
scadenza per la presentazione della documentazione relativa alle condizioni economiche e 
patrimoniali degli studenti stranieri il 20 dicembre invece che il 20 novembre, come specificato 
nel comma 1 del medesimo articolo; 

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministravo previsto per l’emanazione del 
Regolamento suddetto; 

 
DISPONE 

Art. 1 
E’ emanato il “Regolamento di Ateneo sulle Contribuzioni Studentesche” riportato come atto in allegato 
al presente decreto. 
 

Art. 2 
Il Regolamento di cui all’art. 1 sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entrerà in vigore dalla data 
di pubblicazione. 
 
Bologna, 07/05/2018 

IL RETTORE 
Francesco Ubertini 

 
REGOLAMENTO DI ATENEO SULLE CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE - EMANATO CON D.R. 

662/2018  DEL 07/05/2018 
 
Art. 1 - Oggetto e Finalità 
1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1 

comma 254 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
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2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, definisce i livelli di contribuzione studentesca dei 
corsi di studio attivati nel rispetto dei principi di equità, gradualità e progressività, al fine di garantire il 
diritto allo studio e di premiare l’impegno e il merito. 

2. Sono disciplinati dal presente Regolamento i contributi omnicomprensivi annuali per i corsi di Laurea, di 
Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e per le Scuole di Specializzazione, nonché i 
contributi prestati per servizi su richiesta dello studente per esigenze individuali. 

3. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio. 
 

Art. 2 – Contributo omnicomprensivo annuale per i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico 
1. Con apposita delibera degli Organi Accademici vengono fissati i livelli massimi del contributo 

omnicomprensivo annuale a carico degli studenti iscritti ai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi. 

2. Il contributo omnicomprensivo massimo a carico degli iscritti ai corsi di studio attivati in regime 
convenzionale con partner esterni, è definito secondo le modalità stabilite negli accordi che sono oggetto 
di specifica approvazione da parte degli Organi Accademici. 

3. Con la delibera di cui al comma 1 gli Organi Accademici determinano altresì i requisiti e le modalità di 
calcolo per la contribuzione definita in base  alla condizione economica del nucleo familiare dello studente, 
risultante dalla Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. 

4. Il contributo omnicomprensivo annuale per gli studenti che si iscrivono a tempo parziale (cd. percorso 
flessibile) è determinato in misura pari al 50% del contributo omnicomprensivo dovuto ai sensi della 
delibera di cui al comma 1 del presente articolo. 

5. Il contributo omnicomprensivo annuale per gli studenti che si iscrivono al percorso breve, per conseguire 
il titolo in un numero di anni inferiore alla durata normale del corso, è determinato in misura pari al 150% 
del contributo omnicomprensivo dovuto ai sensi della delibera di cui al comma 1 del presente articolo. 

6. Il contributo omnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti che negli anni precedenti hanno dichiarato 
il falso e che sono incorsi nella sanzione prevista all’art. 13 è pari al livello massimo definito per il corso 
ai sensi della delibera di cui al comma 1 del presente articolo. 

7. Il contributo omnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti provenienti da Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea per l’iscrizione a Corsi di studio EMJMD (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) 
attivati in partnership con altre istituzioni universitarie e coordinati dall’Ateneo di Bologna è determinato 
in misura fissa secondo le indicazioni di EACEA (Education, Audivisual and Culture Executive Agency).  
 

Art. 3 – Modalità di presentazione della richiesta di esonero totale o di determinazione del contributo 
omnicomprensivo in funzione del reddito 
1. La richiesta per ottenere l’esonero totale dal pagamento del contributo omnicomprensivo o la 

determinazione di questo in funzione del reddito e del merito o del solo reddito deve essere inserita 
nell’apposita procedura online disponibile sul sito dell’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi 
Superiori (ER.GO).  

2. La domanda deve essere presentata entro il 30 ottobre dell’anno di riferimento. Qualora la data cada di 
sabato o in giorno festivo si intende fissata al primo giorno feriale successivo. 

3. E’ possibile presentare la domanda di cui al comma precedente oltre la scadenza del 30 ottobre ma entro 
e non oltre il 15 novembre dell’anno di riferimento versando apposita indennità per domanda tardiva fissata 
in 100,00 €. Qualora la data cada di sabato o in giorno festivo si intende fissata al primo giorno feriale 
successivo. 

4. Il termine di cui al comma precedente è perentorio, non saranno pertanto prese in considerazione domande 
pervenute oltre tale termine. 

5. Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della valida Attestazione ISEE per prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario per l’anno di riferimento, a seguito della presentazione della 
DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica). 

6. Nella procedura online di cui al primo comma dovranno essere compilate le sezioni dei dati personali e 
dei dati economici entro la scadenza di cui al comma 3 tutti i moduli richiesti e dovrà quindi essere inserito 
il numero di protocollo INPS della DSU. 

7. Da due giorni prima della data di scadenza di cui al comma 3 chi non risulterà ancora in possesso del 
numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica potrà confermare la domanda on line, 
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inserendo il numero di protocollo mittente, contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della 
richiesta dell’Attestazione ISEE. 

8. Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell’Attestazione ISEE, interrogando il sistema 
informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza 
dell’Attestazione ISEE da perfezionare a mezzo PEC o PIN. 

 
Art. 4  – Modalità di presentazione della richiesta di esonero totale o di determinazione del contributo 
omnicomprensivo in funzione del reddito per gli studenti stranieri 
1. Gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi dell’Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, 

anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare 
i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda: 

- i redditi complessivi percepiti all’estero nell’anno di riferimento che sono valutati  sulla base 
delle parità permanenti ed espressi in euro; 
- il patrimonio posseduto all’estero al termine dell’anno di riferimento: i beni immobili sono 
considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i 
patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro. 

Tutti gli studenti comunque sono tenuti a presentare entro il 20 novembre dell’anno di riferimento lo stato 
di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, come 
specificato nel successivo comma 2,  tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o 
apostillati ai sensi della normativa vigente. dell’anno di riferimento. Qualora la data cada di sabato o in 
giorno festivo si intende fissata al primo giorno feriale successivo 
Il riconoscimento dell’esonero tiene conto, inizialmente, che la documentazione inviata dallo studente sia 
completa. La verifica della conformità a quanto autocertificato, invece,  sarà effettuata “ex post” . 
L’esonero pertanto potrà essere revocato qualora emergano omissioni reddituali/patrimoniali.  
Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono presentare la 
documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il 
territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve 
essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio 
o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente. 

2. Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale 
Ambasciata italiana (ad esempio in caso di calamità naturali), la documentazione può essere sostituita da 
un certificato in lingua italiana rilasciato dall’Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, 
legalizzato dalla Prefettura competente per territorio.  
In ogni caso dalla documentazione deve risultare:  
- la composizione del nucleo familiare;  
- l’attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nell’anno di riferimento compresi 

fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve 
risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e 
l’ammontare dell’eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita; 

- il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di 
un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso dell’anno di riferimento);  

- il valore del reddito conseguito nell’anno di riferimento da ogni singolo componente, compresi i 
fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in 
subordine, dal nucleo familiare complessivo; 

- l’indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti 
nell’anno di riferimento; se la casa di abitazione non è di proprietà occorre allegare apposita 
dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo è 
proprietario di immobili; 

- l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo al termine dell’anno di riferimento sulla casa di 
abitazione e/o sugli altri immobili; 

- il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 
termine dell’anno di riferimento; 

- l'eventuale invalidità o disabilità documentata dello studente. 
3. I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere 

dell’anno di riferimento, determinato ai sensi di legge. 
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4. Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, che risultano 
“particolarmente poveri”, ai sensi Decreto Ministeriale di cui all’art. 13 del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi 
universitari" devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza 
che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello 
sociale. 

5. Anche gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per 
dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati 
italiani, possono ricorrere all’autocertificazione. 

6. Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni in Italia, 
presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. 

7. Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della 
condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, 
poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare 
con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. 

8. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la 
documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti 
apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno per i rifugiati politici. 

9. Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due 
cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest’ultima. 

10. In tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali deve essere prodotta 
in originale e legalizzata inderogabilmente entro la scadenza del 20 novembre, pena  la non ricevibilità 
della stessa. 

 
Art. 5 – Modalità di versamento del contributo omnicomprensivo annuale corsi di Laurea, di Laurea 
Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
1. Per iscriversi ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, è richiesto l’accesso 

al sistema Studenti Online su cui sono indicate le modalità operative per perfezionare l’immatricolazione 
o l’iscrizione e per versare gli importi dovuti. 

2. In prima istanza è richiesto il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell’imposta di 
bollo e del premio assicurativo entro l’ultimo giovedì del mese di settembre, fatte salve le diverse scadenze 
per le immatricolazioni previste dai bandi di ammissione a corsi a numero programmato, nazionale o 
locale. 

3. Successivamente alla scadenza per la richiesta dell’esonero totale o per la determinazione del contributo 
omnicomprensivo in funzione del reddito e del merito o del solo reddito viene calcolato l’importo dovuto 
dal singolo studente che deve essere versato: 

- in un’unica soluzione entro il 15 febbraio dell’anno successivo alla presentazione della domanda se 
pari o inferiore a 500,00 € 
- se di importo superiore a 500,00 € e fino a 1000,00 € in due rate di cui la prima pari a 500,00 € entro 
il 15 febbraio dell’anno successivo alla presentazione della domanda e l’altra pari all’importo residuo 
entro l’ultimo giovedì di maggio dell’anno successivo alla presentazione della domanda; 
- se di importo superiore a 1.000,00 € in due rate di pari importo di cui la prima entro il 15 febbraio 
dell’anno successivo alla presentazione della domanda e la seconda entro l’ultimo giovedì di maggio 
dell’anno successivo alla presentazione della domanda. 

Qualora la data suddetta cada in giorno non lavorativo la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo 
successivo. 

4. E’ possibile chiedere una ulteriore rateizzazione degli importi dovuti se superiori a 1.000,00 €, presentando 
alla segreteria studenti apposita istanza motivata e documentata, a condizione che lo studente sia in 
possesso di valida attestazione ISEE pari o inferiore a 23.000,00 €. 
In ogni caso non è rateizzabile l’importo della seconda rata. 
Sull’istanza di rateizzazione in parola, presentata alla competente Segreteria Studenti, decide il Magnifico 
Rettore oppure, in sua vece, il Prorettore per gli studenti. 

5. A richiesta dello studente è possibile il pagamento del contributo omnicomprensivo massimo dovuto per 
l’anno di riferimento in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione/immatricolazione, unitamente agli 
importi di tassa regionale, bollo e premio assicurativo, a condizione che questo dichiari la volontà di non 
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presentare richiesta per ottenere l’esonero totale dal pagamento del contributo omnicomprensivo o la 
determinazione di questo in funzione del reddito. 

6. Gli importi delle rate saranno arrotondati al fine di evitare importi con decimali. 
7. Per gli studenti che presentano domanda per ottenere le borse di studio regionali l’importo del contributo 

omnicomprensivo se dovuto viene determinato in esito alla graduatoria definitiva del concorso per le borse 
in parola e deve essere versato in un’unica soluzione entro la fine del mese di luglio. 

8. Per tutti coloro che non presentano la richiesta ai sensi di quanto disposto ai sensi di questo articolo è 
previsto il pagamento del contributo omnicomprensivo massimo fissato per il corso di studi di iscrizione 
per l’anno accademico di riferimento. 

 
Art. 6  – Requisiti di merito 
1. Per ottenere l’esonero totale o il calcolo della contribuzione studentesca in base alla condizione economica 

e al merito devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 
- essere iscritti all’Ateneo da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studi 
adito aumentata di uno; 
- se iscritti al secondo anno avere conseguito almeno 10 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti 
il 10 agosto precedente la relativa iscrizione; 
- se iscritti ad anni successivi avere conseguito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti 
il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.   

2. In caso di trasferimenti o passaggi l’anno di iscrizione viene individuato partendo dall’anno di prima 
immatricolazione e fino all’attuale iscrizione all’Università di Bologna, indipendentemente dall’anno di 
corso a cui lo studente viene iscritto. 
Al fine del possesso dei requisiti di merito sono pertanto richiesti i crediti previsti in base all’anzianità di 
iscrizione e non all’anno di iscrizione.  

3. Gli studenti iscritti all’Ateneo da un numero di anni superiore alla durata normale del corso aumentata di 
uno, se appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000,00 € versano un contributo 
pari al 7% della quota di ISEE eccedente 13.000,00 € aumentato del 50% e comunque non inferiore a 
200,00 €, a condizione che abbiano acquisito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 
agosto precedente la relativa iscrizione. 

4. Quanto stabilito nel comma precedente vale anche per gli iscritti a corsi del vecchio ordinamento nelle cui 
carriere non sono previsti crediti formativi ma solo esami; in questi casi il requisito di merito è assolto 
qualora abbiano conseguito almeno 2 esami, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente 
la relativa iscrizione.  

5. I crediti formativi per il requisito di merito di cui al comma 1 del presente articolo devono essere maturati 
nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione anche in caso di passaggi 
di corso.  
A tal fine si fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data, ad eccezione dei crediti 
conseguiti in seguito alla frequenza di tirocini curriculari da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea 
abilitanti alle professioni sanitarie: in questo caso i crediti saranno considerati anche se registrati in date 
successive, purché il tirocinio si sia concluso entro il periodo suddetto. 

6. In caso di esami integrati devono risultare conseguiti e convalidati, entro la data suddetta, i crediti relativi 
a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato. Possono essere conteggiati gli eventuali crediti 
acquisiti da attività integrative, derivanti da riconoscimenti parziali. 

7. Gli esami effettuati e i crediti conseguiti dagli studenti dell’Ateneo presso Università estere nell’ambito di 
programmi di scambio sono presi in considerazione solo se conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data 
del 10 agosto precedente la relativa iscrizione e convalidati o riconosciuti dall’Università di Bologna. 

8. In caso di trasferimenti o di passaggi di corso i crediti riconosciuti sono considerati validi anche in caso di 
riconoscimento parziale qualora lo studente debba superare attività formative integrative ai fini del 
conseguimento del titolo, purché conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente 
la relativa iscrizione e convalidati o riconosciuti dall’Università di Bologna. 

9. Gli studenti che negli anni accademici precedenti sono decaduti o hanno rinunciato agli studi e gli studenti 
con crediti riconosciuti derivanti da corsi singoli, master, attività formative precedenti (ovvero effettuate 
in precedenti carriere), e gli studenti che hanno frequentato periodi di studio all’estero maturano il requisito 
di merito previsto in base all’anno di iscrizione, in funzione del numero di crediti riconosciuti conseguiti 
nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione. 
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10. Per gli studenti iscritti come ripetenti i requisiti di merito da soddisfare sono: 
- essere iscritti all’Ateneo da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studi adito 
aumentata di uno; 
- se iscritti come ripetenti al primo anno avere conseguito almeno 10 crediti formativi nei dodici mesi 
antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione; 
- se iscritti come ripetenti ad anni successivi avere conseguito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi 
antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.   

11. Il numero di crediti formativi previsti come requisito di merito per gli iscritti al percorso flessibile è ridotto 
del 50% rispetto a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo.  

12. Il numero di crediti formativi previsti come requisito di merito per gli iscritti al percorso breve è aumentato 
del 50% rispetto a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo. 

13. Ai fini della valutazione dei requisiti di merito non sono presi in considerazione né il periodo di 
sospensione degli studi, nei casi previsti dal Regolamento Studenti, né il periodo di interruzione della 
carriera per almeno due anni accademici. 

 
Art. 7  – Contributo omnicomprensivo annuale Scuole di Specializzazione 
1. Il contributo omnicomprensivo annuale per le Scuole di Specializzazione sia mediche sia non mediche è 

fissato in 2.200,00 euro. 
2. Il contributo deve essere versato in due rate, la prima pari a 910,00 € al momento dell’iscrizione, la seconda 

entro la scadenza definita nei bandi di concorso e nelle procedure di immatricolazione. 
3. A richiesta dello studente è possibile il pagamento del contributo omnicomprensivo massimo dovuto per 

l’anno di riferimento in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione/immatricolazione, unitamente agli 
importi di tassa regionale, bollo e premio assicurativo. 

 
Art. 8 – Contributi per l’iscrizione a singole attività formative 
1. Per l’iscrizione a singole attività formative il contributo omnicomprensivo è determinato in funzione del 

numero di CFU delle attività scelte considerando un importo pari a 45,00 € per ciascun credito.  
2. All’importo determinato ai sensi del comma precedente deve essere aggiunto il premio assicurativo. 
3. Il contributo omnicomprensivo versato ai sensi del comma 1 non è rimborsabile anche nel caso in cui non 

siano conseguiti i CFU.  
 
Art. 9 – Contributi per la frequenza di Misure compensative per il riconoscimento dell’equivalenza ai 
diplomi universitari dell’area sanitaria 
1. Per la frequenza dei percorsi “Misure compensative per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi 

universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi del D.P.C.M. 26/07/2011 in 
attuazione dell’art. 4, c. 2 legge 26/02/1999, n. 42 il contributo omnicomprensivo è stabilito in 1.000,00 €  

2. Tale importo potrà essere rimodulato in funzione delle decisioni prese a livello regionale dal Comitato 
Regionale di Coordinamento. 

3. All’importo determinato ai sensi del comma precedente deve essere aggiunto il premio assicurativo. 
 
Art. 10  – Contributi per servizi prestati su richiesta dello studente 
1. Sono stabiliti in misura fissa come segue i contributi da versare a cura degli studenti per servizi prestati su 

specifica istanza. 
 

CONTRIBUTO EURO 

Ammissione all'Esame di Stato  400,00 

Ammissione all'Esame di Stato per i medici 402,50 

Congedi in arrivo 150,00 

Congedi in arrivo immatricolati da corsi a programmazione nazionale/locale 80,00 

Congedi in partenza 300,00 

Congedi in partenza immatricolati verso corsi a programmazione nazionale/locale 80,00 

Duplicato diario tirocinio 30,00 
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Duplicato Diploma ISEF 50,00 

Duplicato pergamena e diploma 300,00 
Duplicato Smart Card a seguito di scadenza certificato elettronico per Scuole Spec. 
Mediche 30,00 

Duplicato sostitutivo Diploma Scuole di Specializzazione Mediche 100,00 

Duplicato sostitutivo Diploma Scuole dirette a fini speciali e Scuola di Ostetricia 100,00 

Duplicato badge  30,00 
Duplicato badge firma digitale/Smart Card per iscritti a Scuole di Specializzazione 
Mediche 30,00 

Indennità rilascio duplicato diploma abilitazione  300,00 

Indennità presentazione tardiva domanda di ammissione alla prova finale  100,00 

Indennità presentazione tardiva ISEE 100,00 

Passaggi interni 80,00 

Riconoscimenti ed equipollenze titoli accademici conseguiti all'estero 600,00 

Ricongiunzione carriera 200,00 

Riconoscimento CFU da precedenti attività formative  200,00 

Tirocinio postlaurea: ammissione 105,50 
 

2. Agli importi determinati come sopra indicato va aggiunta l’imposta di bollo se dovuta. 
3. E’ previsto l’esonero dal pagamento del contributo previsto per ottenere il duplicato del badge in caso di 

furto del medesimo, debitamente comprovato da apposita denuncia. 
4. Il contributo per Passaggi interni non è dovuto da parte degli immatricolati che optano per un corso a 

numero programmato (nazionale o locale) di questo Ateneo successivamente all’immatricolazione ad un 
corso diverso. 
 

Art. 11 – Indennità di mora per ritardato versamento dei contributi  
1. Il mancato rispetto delle scadenze fissate per il versamento del contributo omnicomprensivo comporta 

l’applicazione di un’indennità di mora articolata come segue: 
- € 30,00 per i pagamenti effettuati dal primo giorno al trentesimo giorno successivo alla scadenza del 
termine previsto;  
- € 150,00 per i pagamenti effettuati dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto. 

2. Nelle ipotesi di immatricolazioni/iscrizioni tardive effettuate a seguito di provvedimenti giurisdizionali o 
di disposizioni ministeriali cogenti, le more saranno applicate solo con riferimento alle nuove e diverse 
scadenze che saranno definite per i pagamenti delle contribuzioni studentesche. 

3. Non sarà applicata alcuna indennità di mora nei casi di iscrizioni effettuate a seguito di ricongiunzione di 
carriera, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Studenti. 

4. Il mancato rispetto delle scadenze per il pagamento dei contributi di cui all’art. 8 e all’art. 10 comporta 
l’applicazione di un’indennità di mora pari a 30,00 € per i primi sette giorni di ritardo e a 60,00 € 
dall’ottavo giorno di ritardo in poi. 
 

Art. 12 – Contributi di partecipazione ai concorsi per l’ammissione a corsi di studio a numero 
programmato 
1. Il contributo per la partecipazione ai concorsi per l’ammissione a corsi di studio a numero programmato 

sia locale che nazionale è fissato in 50,00 €. 
2. Il contributo di cui al comma 1 è ridotto a 20,00 € per i corsi di studio che prevedono l’utilizzo di 

certificazioni rilasciate da enti esterni. 
3. Il contributo per la partecipazione alle prove di orientamento per l’ammissione a corsi di studio ad accesso 

libero è fissato in 10,00 €.  
4. Per i bandi che prevedono la possibilità di ripetere le prove in sessioni successive il contributo di cui sopra 

deve essere versato una sola volta per ciascun bando. 
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Art. 13  – Posizioni debitorie 
1. Coloro che hanno posizioni debitorie aperte, di qualsiasi natura (a titolo meramente esemplificativo 

contribuzione studentesca, indennità di mora, restituzione della borsa per la mobilità internazionale, 
prestiti d’onore, etc.), con l’Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e/o con l’Azienda 
Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO) non possono effettuare alcun atto di carriera. 

 
Art. 14 - Controlli 
1. L’Università controlla la veridicità di tutte le autocertificazioni rese dagli studenti che concorrono al 

presente bando relativamente al possesso dei requisiti di merito e all’iscrizione entro i prescritti termini. 
2. I controlli sulle autocertificazioni relative alle condizioni economiche degli studenti che percepiscono 

redditi e/o patrimoni esteri saranno effettuati da ER-GO per conto dell’Università, sulla base della 
documentazione inviata dagli studenti. 

3. I controlli sulle Attestazioni ISEE presentate dagli studenti il cui nucleo familiare percepisce redditi e/o 
patrimoni in Italia saranno effettuati da ER.GO per conto dell’Università e  riguarderanno le Attestazioni 
ISEE che riportano difformità e/o omissioni rilevate direttamente dall’Agenzia delle Entrate e/o da INPS 
e, a campione, le  componenti auto-dichiarate della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) . A tal fine, 
ER.GO potrà richiedere ai diretti interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la 
veridicità dei dati indicati nella DSU. 
Anche in esito a tali controlli saranno inviati all’Agenzia delle Entrate gli elenchi delle posizioni da 
assoggettare all’attività di controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale da parte della 
Guardia di Finanza. 

4. L’Università controlla il possesso dei requisiti di merito di cui all’art. 6 per ottenere l’esonero totale o la 
determinazione del contributo in base alle condizioni economiche e al merito, sia all’atto dell’iscrizione 
sia in momenti successivi, al fine di valutare le posizioni a seguito della registrazione in carriera dei 
riconoscimenti di crediti formativi.  

 
Art. 15 – Sanzioni. 
1. Nel caso in cui dai controlli di cui al precedente articolo risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini della 

definizione del contributo omnicomprensivo all’interessato sarà addebitato il doppio dell’importo 
massimo di contributo previsto per il corso di studi nell’anno di riferimento. 

2. Nel caso di false dichiarazioni, inoltre, l’Università è tenuta a segnalare il fatto all’autorità giudiziaria 
affinché questa giudichi la sussistenza di eventuali reati. 

 
 
 
DECRETO RETTORALE REP. N. 666/2018 PROT. N. 66896 DEL 07/05/2018 - EMANAZIONE DEL 
REGOLAMENTO DELL’OSSERVATORIO PER LA VALUTAZIONE DE LLA TERZA MISSIONE 

DI ATENEO 
 

IL RETTORE 

VISTI 
- la Legge n. 168 del 9 maggio 1989 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica 

e tecnologica”; 
- il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

- la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualita' e 
l'efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art.5 comma 1; 

- il D.Lgs n. 19 del 27 gennaio 2012, “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente 
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri 
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università 
e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di 
attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
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- il Decreto Ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e, in particolare, l’allegato E 
(Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica della ricerca e delle attività di terza missione) 

- lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii; 

PRESO ATTO  
- che nella seduta del 17/04/2018, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole circa il 

Regolamento dell’Osservatorio per la valutazione della Terza Missione di Ateneo; 
- che nella seduta del 24/04/2018, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento 

dell’Osservatorio per la valutazione della Terza Missione di Ateneo; 
 

DECRETA 

Art. 1 
(Emanazione) 

1. E’ emanato il Regolamento dell’Osservatorio per la valutazione della Terza Missione di Ateneo che 
costituisce atto in allegato (allegato A) al presente decreto. 

Art. 2  
(Vigore ed efficacia) 

1. Il predetto regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
2. Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Ateneo. 
 
Bologna, 07/05/2018 

IL RETTORE 
Francesco Ubertini 

 
 

ALLEGATO A) REGOLAMENTO DELL’OSSERVATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA 
MISSIONE DI ATENEO EMANATO CON DR N. 666/2018 DEL 07/05/2018 

 
ART. 1- Istituzione 
1. È istituito l’Osservatorio per la valutazione della Terza Missione di Ateneo (d’ora in poi Osservatorio TM 

oppure OTM).  
2. Per Terza Missione si intende, coerentemente con gli orientamenti espressi dall’Agenzia Nazionale per la 

Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR), l’insieme della attività rivolte alla: 
- valorizzazione della ricerca, ossia l'insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza originale 

prodotta dalle università con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza 
produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali; 

- produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale, ossia la capacità degli atenei 
di mettere a disposizione della società, nelle sue varie articolazioni, i risultati della propria ricerca 
e specifiche attività di servizio. 

ART. 2 – Composizione, nomina e criteri di scelta 
1. L’Osservatorio TM è composto da: 

- Presidente 
- 17 componenti scelti garantendo adeguate rappresentanze di genere e l’appartenenza ai diversi 

Campus dell’Ateneo, uno per ciascuna delle seguenti aree/sottoaree: 
1. Scienze matematiche 
1-9 Informatica 
2. Scienze fisiche 
3. Scienze chimiche 
4. Scienze della Terra 
5. Scienze biologiche 
6. Scienze mediche 
7. Scienze agrarie e veterinarie 
8A. Ingegneria civile 
8B. Architettura 
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9. Ingegneria industriale e dell’informazione 
10. Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
11A. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche 
11B. Scienze psicologiche 
12. Scienze giuridiche 
13. Scienze economiche e statistiche 
14. Scienze politiche e sociali. 

2. E’ invitato di diritto il Presidente del Presidio di Qualità dell’Ateneo o un suo delegato.  
3. L’Osservatorio TM è presieduto dal Magnifico Rettore o da un suo delegato. 
4. I componenti sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Magnifico Rettore. 
5. I componenti sono individuati tra docenti e ricercatori di ruolo a tempo pieno dell’Università di Bologna:  

- attivi in uno o più ambiti della terza missione, come descritta nel comma 2 dell’art. 1 del presente 
Regolamento; 

- con adeguata competenza in tema di valutazione; 
- che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data 

di collocamento a riposo. 
6. I componenti dell’Osservatorio TM non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio 

d'Amministrazione né del Nucleo di valutazione di Ateneo, né del Presidio della Qualità d'Ateneo, né 
essere Direttori di Dipartimento o di Centro Interdipartimentale. 

 
ART. 3 – Durata 
I componenti dell’Osservatorio TM restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per un mandato. 
 
 ART. 4 – Finalità e compiti 
1. L’Osservatorio TM ha il compito di elaborare e aggiornare principi, criteri e metodi per la valutazione 

delle attività di Terza missione svolte in Ateneo, di favorire le buone pratiche coerenti con gli obiettivi 
istituzionali e la loro condivisione e estensione alla intera comunità dei docenti. I criteri di valutazione, 
approvati dagli Organi di Ateneo, sono pubblici e si ispirano a modelli internazionali e nazionali di 
valutazione per la Terza missione. Essi devono essere coerenti con il piano strategico dell’Ateneo, con i 
criteri di valutazione adottati a livello nazionale dall’ANVUR e con gli indicatori adottati dal sistema di 
autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA). L’applicazione operativa di tali criteri e le 
modalità per l’esercizio di valutazione sono oggetto di apposita relazione al Consiglio di Amministrazione 
e al Senato Accademico.  

2. Sulla base dei criteri specifici definiti in attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, 
l’Osservatorio TM valuta quantità e qualità delle attività di terza missione svolte dai docenti e dai 
ricercatori dell’Ateneo, nonché dalle strutture sottoposte a monitoraggio e valutazione a livello nazionale 
e locale (ad es. dipartimenti e centri interdipartimentali). Tale valutazione può essere estesa al personale 
non strutturato (ad es. dottorandi e titolari di assegni di ricerca).  

3. I risultati della valutazione effettuata dall’Osservatorio TM possono essere utilizzati dagli Organi di 
Ateneo e dai Dipartimenti per orientare eventuali strategie specifiche di sviluppo e per definire i criteri 
per l’incentivazione di docenti e ricercatori, nonché per indirizzare eventuali attività rivolte alla 
formazione di questi ultimi sui temi della Terza missione.  

4. L’Osservatorio TM si rapporta al Presidio della Qualità d'Ateneo (PQA) e al Nucleo di Valutazione. Con 
entrambi promuove almeno un incontro annuale dedicato all’aggiornamento sulle attività svolte nei 
rispettivi ambiti di interesse.  

 
ART. 5 – Criteri generali e modalità operative 
1. Le attività di terza missione sono valutate su base comparativa con riferimento ai criteri stabiliti 

dall’Osservatorio TM.  
2. I criteri di valutazione definiti dall’Osservatorio TM devono rimanere stabili per un periodo definito 

congruo dagli Organi dell’Ateneo su proposta dell’Osservatorio TM. 
3. Per le attività di valutazione l’Osservatorio TM si avvale di panel di esperti, designati dal Presidente 

dell’OTM in numero minimo di 2 (oltre al componente OTM) e massimo di 8, stabilito in relazione alla 
numerosità o all’articolazione settoriale dell’area.  
Per i membri dei panel si applicano le esclusioni di cui all’art 2 c.6. 
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I membri dei panel decadono automaticamente con la conclusione del mandato dell’OTM. 
4. Per supportare le proprie attività l’Osservatorio TM può avvalersi di esperti di dominio interni ed esterni 

all’Ateneo, nazionali e internazionali, attivi nell’ambito della terza missione. 
 
ART. 6 – Disposizione transitoria 
1. Nel corso del suo primo mandato l’Osservatorio TM definirà prioritariamente i criteri e gli strumenti per 

le attività di monitoraggio e valutazione.  
2. L’attività descritta nel comma 1 del presente articolo sarà oggetto di una relazione finale sottoposta 

all’approvazione degli Organi di Ateneo.  
3. Concluse le operazioni descritte nel comma 2 del presente articolo si procederà alla nomina dei Panel per 

l’avvio dell’attività di valutazione. 
 
 

DECRETO RETTORALE N. 680 DEL 09/05/2018 - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E  SECONDA FASCIA IN 

ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI. 18 E  24 DELLA LEGGE 240 /2010 EMANATO CON D.R. N. 
977 DEL 09/12/2013 E SS.MM.II. 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 1203 del 13.12.2011 e successive modificazioni; 
VISTA  la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia così come introdotta dagli 

artt. 18 e 24 della Legge 240/2010 ove si prevede che le Università, con proprio Regolamento, 
disciplinino nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell’Alma Mater 
Studiorum, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda in attuazione 
degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 emanato con D.R. n. 977 del 09.12.2013 e ss. mm. 
ii.; 

VISTO il parere assunto dal Senato Accademico nella seduta del 17/04/2018; 
VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/04/2018 con cui sono 

state approvate le modifiche al testo del Regolamento;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Novellazioni) 

1. Vengono apportate le modifiche al Regolamento emanato con D.R. n. 977 del 09.12.2013 e ss. mm. ii. 
per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’art.18 e dell’art. 
24 della Legge 240/2010 così come riportate nell’Allegato A), parte integrante del presente Decreto 
Rettorale. 

 
Art. 2 

(Testo Coordinato) 
1. Per favorire la lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo 

coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo. 
 

Art. 3 
(Pubblicazione ed entrata in vigore) 

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo ed entra in 
vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 

2. Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università di Bologna. 
 
Bologna, 07/05/2018 

IL RETTORE 
Francesco Ubertini 
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ALLEGATO A) AL D.R. N. 680 DEL 09/05/2018 - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI 

ARTICOLI. 18 E  24 DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977 DEL 09/12/2013 E SS.MM.II. 
 

Modifiche all’art. 2 del Regolamento emanato con D.R. 977 del 9.12.2013 e SS.MM.II 
 
ART. 2 – Richieste delle Strutture 
1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse 
ad esso assegnate, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto incluse le rappresentanze 
degli studenti e del personale tecnico amministrativo, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura 
di posti di prima e seconda fascia, indicando per ciascun posto: 
a) la fascia richiesta, 
b) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna 
sede dei candidati che all’esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni 
didattiche e scientifiche previste dal bando; 
c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto; 
d) l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; 
e) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, la delibera 
dovrà fare espresso riferimento: 
1) nel caso di professori di seconda fascia, all’impegno assunto dall’Azienda sanitaria interessata ad inserire 
in convenzione il candidato selezionato; 
2) nel caso di professori di prima fascia, oltre a quanto previsto al punto a) anche all’assetto delle unità 
operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell’art.5 comma 4 del 
d.lgs 517/99. 
f) una delle seguenti modalità di copertura specificando quantificando l’impegno a valere sulle risorse del 
Dipartimento: 
1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall’art. 1 comma 9 della legge 
230/2005 e successive modifiche e integrazioni; 
2. chiamata all’esito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010; 
3. chiamata all’esito di procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010 di professori e 
ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l’Ateneo. 
I Consigli di Dipartimento possono deliberare, nei casi in cui sia funzionale alla realizzazione di progetti 
di rilevanza strategica preventivamente individuati dal Consiglio di Amministrazione, lo svolgimento di 
concorsi ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 riservati ai soli esterni. Lo svolgimento di 
tali procedure avviene con le modalità stabilite da successivo art 12 bis. 
2. La delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione delle proposte di copertura di posti di I e II 
fascia di cui al comma 1 è adottata dopo avere acquisto il parere della/e Scuola/e di riferimento in merito ai 
punti b) c) e d). 
3. Per ciascuno dei posti approvati dal Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento, con delibera adottata a 
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti prima fascia e dei professori di 
prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce: 
a) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico; 
b) gli standard qualitativi di cui all’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 ulteriormente specificati al successivo 
titolo I. Nel caso di procedure valutative di cui all’art. 24 comma 6 della legge 240/2010, possono essere 
indicati ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene 
chiesta la copertura; 
c) Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all’art. 18 comma 1 e all’art. 24 comma 6 della legge 
240/2010: 
1) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici; 
2) eventuale indicazione circa l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato anche in relazione 
alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera. 

 
Dopo l’art. 12, è inserito l’art. 12 bis. 
ART. 12 bis. – Concorsi riservati ai candidati esterni all’Ateneo – candidati ammissibili alle selezioni. 
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Nei casi in cui la procedura sia riservata ai soli candidati esterni all’Ateneo ai sensi dell’art. 18 comma 
4 della Legge 240/2010, possono partecipare alle procedure i candidati in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 12 del presente Regolamento che, nel triennio precedente la emanazione del bando, non hanno 
prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari 
nell'università di Bologna.   
Restano altresì ferme le incompatibilità previste dall’art.12 comma 2 del presente Regolamento. 

 
 

 
ALLEGATO B) AL D.R. N. 680 DEL 09/05/2018 - TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER 

LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN 
ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977/2013, 

INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE  DAL D.R. N. 180/2014 DEL 12/03/2014, DAL D.R. 
N. 1796/2014 DEL 22/12/2014, DAL D.R. N. 1279/2016 DEL 8/11/2016 , DAL D.R. N. 509/2017 DEL 
9/05/2017, DAL D.R. N.  1696/2017 DEL 21/12/2017, DAL D.R. N. 135/2018 DEL 31/01/2018 E DAL 

D.R. N.680/2018 DEL 09/05/2018 - (TESTO COORDINATO MERAMENTE INFORMATIVO PRIVO DI 
VALENZA NORMATIVA) 

 
Art. 1 Ambito di operatività 
Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia. 
 
Art. 2 Richieste delle Strutture 
1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse 

ad esso assegnate, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto incluse le rappresentanze 
degli studenti e del personale tecnico amministrativo, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura 
di posti di prima e seconda fascia, indicando per ciascun posto:  
a) la fascia richiesta,  
b) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a 

ciascuna sede dei candidati che all’esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere 
le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando; 

c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto; 
d) l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; 
e) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, la 

delibera dovrà fare espresso riferimento: 
1) nel caso di professori di seconda fascia, all’impegno assunto dall’Azienda sanitaria interessata 

ad inserire in convenzione il candidato selezionato; 
2) nel caso di professori di prima fascia, oltre a quanto previsto al punto a) anche all’assetto delle 

unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce 
dell’art.5 comma 4 del d.lgs 517/99. 

f) una delle seguenti modalità di copertura specificando quantificando l’impegno a valere sulle risorse 
del Dipartimento: 

1) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall’art. 1 comma 9 
della legge 230/2005 e successive modifiche e integrazioni; 

2) chiamata all’esito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010; 
3) chiamata all’esito di procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010 

di professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l’Ateneo. 
 
I Consigli di Dipartimento possono deliberare, nei casi in cui sia funzionale alla realizzazione di progetti di 
rilevanza strategica preventivamente individuati dal Consiglio di Amministrazione, lo svolgimento di concorsi 
ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 riservati ai soli esterni. Lo svolgimento di tali procedure 
avviene con le modalità stabilite da successivo art 12 bis. 
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2. La delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione delle proposte di copertura di posti di I e II 
fascia di cui al comma 1 è adottata dopo avere acquisto il parere della/e Scuola/e di riferimento in merito 
ai punti b) c) e d).  

3. Per ciascuno dei posti approvati dal Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento, con delibera adottata a 
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti prima fascia e dei professori di 
prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce: 
a) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e 

scientifico; 
b) gli standard qualitativi di cui all’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 ulteriormente specificati al 

successivo titolo I. Nel caso di procedure valutative di cui all’art. 24 comma 6 della legge 240/2010, 
possono essere indicati ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per 
il posto di cui viene chiesta la copertura; 

c) Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all’art. 18 comma 1 e all’art. 24 comma 6 della legge 
240/2010:  

1)  eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore 
a dodici; 

2)  eventuale indicazione circa l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato, 
anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera. 

 
TITOLO I - STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI 
ALL’ART. 18 E ALL’ART. 24 COMMA 5 E COMMA 6, LEGGE 240/2010 
 
Art. 3 Modalità di definizione degli standard 
1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all’insieme delle attività svolte dai 

candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti in conformità a quanto previsto al DM MIUR 344 del 4 agosto 2011 e negli artt. da 4 a 7.  
Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale 
in convenzione, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività. 

2. Per le procedure di cui all’art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all’art. 24 
comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in 
base ai quali, ai sensi dell’art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240/2010, i candidati 
hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 
della stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione 
europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso 
programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.  

3. Per le procedure di cui agli artt. 18 e 24 comma 6 della legge 240/2010, il Dipartimento definisce anche gli 
standard di valutazione in relazione alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo.  

 
Art. 4 Modalità di attribuzione dei punteggi 
1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all’art. 8 e i punteggi minimi e 

massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di I fascia sono 
i seguenti: 

a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;  
b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti 
delle valutazioni degli studenti, tra 30 e 50; 
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo tra 10 e 15. 
d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10. 

2. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi minimi e massimi espressi in 
centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di II fascia, anche ai sensi dell’art. 
24 comma 5, sono i seguenti: 

a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65; 
b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti 
delle valutazioni degli studenti,  tra 20 e 45; 
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo tra 0 e 15; 
d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10. 
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Art. 5 Valutazione dell'attività didattica 
1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con 

particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la 
congruenza delle attività con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all’art. 2 comma 3 let. b). 

2. Ai fini della valutazione dell’attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere 
considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i 
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. 

3. Limitatamente alle procedure di cui agli artt. 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010, possono inoltre essere 
considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli 
studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Al riguardo, sono attribuiti punti solo se le percentuali di 
risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità sono superiori o uguali al 50 per cento per 
ciascuna delle attività formative per ciascun anno accademico dell’ultimo triennio oppure se le percentuali 
di risposte positive ottenute complessivamente dal docente per le attività formative dell’ultimo triennio 
sono superiori o uguali all’ 80 per cento sia per la presenza che per la puntualità. Sono esclusi dal novero 
delle attività formative rilevabili i periodi di godimento di aspettativa concessa nei casi previsti dalla legge. 
I punti sono attribuiti tenendo in considerazione le percentuali medie di risposte positive al quesito sulla 
soddisfazione complessiva. Le suddette percentuali medie sono calcolate con riferimento alle percentuali 
di risposte positive ottenute per ciascuna attività formativa ponderate per il corrispondente numero di 
schede raccolte e riferite al maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le rilevazioni 
nell’ultimo triennio. 

 
Art. 6 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche 
1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione 

i seguenti aspetti: 
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
internazionale. 

2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su 
riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, 
per le procedure di cui all’art. 18 comma 1 e all’art. 24 comma 6 della legge 240/2010 la possibilità di cui 
all’art. 2 comma 3 let d) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da 
presentare per la valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva 
della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di 
aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio. 

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti 
criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all’art. 2 
comma 3 let. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione; 
e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si 
avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) 
numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 
4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a 
valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 
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Art. 7 Valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario 
La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della 
complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con 
settore affine. sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell’attività 
assistenziale svolta. 
 
TITOLO 2 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE 
 
Art. 8 Commissioni giudicatrici 
1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del 

ruolo. 
2. Nel caso in cui il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di 

posti sia di I che di II fascia nel medesimo Settore Concorsuale può nominare una commissione unica che 
svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce. 

3. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti 
non provenienti da Atenei nazionali. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso 
al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma almeno un 
componente della commissione è di genere femminile.  

4. Almeno uno dei componenti della commissione deve essere esterno all’Ateneo. I componenti esterni sono 
sorteggiati, con le modalità previste dall’art. 8 bis, nell’ambito di una rosa proposta dal Dipartimento e 
composta da un numero di candidati triplo rispetto al numero dei commissari da individuare. 
I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei 
o appartenenti ad istituzioni di ricerca.  
Gli eventuali componenti interni sono designati dal Consiglio di Dipartimento.  

5. I componenti della Commissione sono inquadrati nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura o in 
subordine nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura. 

I componenti della Commissione provenienti dall’estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo 
equivalente a quello di professore di I fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni 
accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al settore 
concorsuale oggetto della selezione. 

6. I componenti della Commissione interni all’ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca 
nazionali devono essere in possesso della qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni 
per l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti 
interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione 
della VRA nell’ultima valutazione della Commissione VRA. 
I componenti della Commissione provenienti dall’estero devono soddisfare i requisiti di cui all’art. 2 
comma 3 lettera b). 

7. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai 
sensi del comma 7 dell’art. 6 della legge 240/2010. 

8. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante. 
9. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a 

maggioranza assoluta dei componenti. 
10. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.  
 
Art. 8-bis Modalità di sorteggio dei componenti esterni della Commissione 
1.Le operazioni di sorteggio sono effettuate con cadenza mensile e modalità informatiche da una commissione 

di tre membri nominata annualmente dal Rettore. Delle operazioni di sorteggio effettuate viene redatto 
apposito verbale.  

2. Per ogni procedura concorsuale il Dipartimento indica una lista contenente una rosa di professori esterni 
tripla rispetto ai posti da sorteggiare. 

3.La lista è ordinata secondo l’ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ogni nominativo proposto è 
assegnato un numero cardinale compreso fra 1 e  massimo 9.  

4.Vengono sorteggiati i seguenti ordinamenti casuali: 
dei numeri compresi fra 1 e 9, da applicare alle commissioni composte da tre esterni; 
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dei numeri compresi fra 1 e 6, da applicare alle commissioni composte da 2 esterni; 
dei numeri compresi fra 1 e 3, da applicare alle commissioni composte da 1 esterno.   

5. Ciascuna lista viene ordinata secondo la sequenza numerica estratta. 
6. Vengono formate le singole commissioni individuando i docenti da nominare scorrendo la relativa lista 

ordinata come previsto dal comma 5, fino a raggiungere il numero dei commissari da nominare.  
7. Gli ordinamenti casuali estratti vengono applicati a tutte le procedure per le quali i Dipartimenti hanno 

deliberato la lista contenente la rosa dei nominativi proposti nel corso del mese precedente a quello del 
sorteggio. 

8. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista 
ordinata in base all’ordinamento casuale.   

 
Art. 9 Termine del procedimento 
1. Le Commissioni delle procedure svolte ai sensi dell’art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010 

concludono i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore. Relativamente a tali procedure, 
il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della 
procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la 
conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a 
nominarne una nuova in sostituzione della precedente. 

2. Relativamente alle procedure di cui all’art. 24 comma 5 della legge 240/2010, la Commissione valuta il 
candidato in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al comma precedente e conclude i 
propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 
giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della 
Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore 
provvede a sciogliere la Commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta 
del Dipartimento. Il Dipartimento propone la chiamata del candidato al Consiglio di Amministrazione nei 
trenta giorni successivi alla approvazione degli atti.  

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento 
motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche. 

4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e 
sono pubblicati sul Portale di Ateneo. 

5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, 
dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato 
bandito il posto è subordinata alla conclusione dell’iter di cui al successivo art. 10. 

 
Art. 10 Chiamata dei candidati selezionati 
1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell’art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010, all’esito 

della procedura, il Dipartimento propone entro due mesi dall’approvazione degli atti al Consiglio di 
Amministrazione la chiamata del candidato selezionato, o in caso di più posti, dei candidati selezionati. La 
delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di 
professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di 
seconda fascia.  

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere 
nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il 
medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura. 

 
TITOLO 3 – CHIAMATA ALL’ESITO DELLA PROCEDURA EX AR T. 18, COMMA 1, LEGGE N. 
240/2010 
 
Art. 11 Procedure Selettive 
1. Successivamente all’approvazione della delibera di cui all’art. 2 comma 3, la procedura selettiva, è attivata 

mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli 
del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e dell’Unione Europea; l’avviso del bando è inoltre 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

2. Il bando deve contenere: 
a) Il numero dei posti messi a bando; 
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b) la fascia per la quale viene richiesto il posto; 
c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato; 
d) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a 

ciascuna sede dei candidati che all’esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere 
le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;  

e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto; 
f) l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; 
g) l’indicazione degli standard di valutazione di cui all’art. 2 comma 3 lettera b) definiti in conformità a 

quanto previsto dall’art. 3; 
h) il trattamento economico e previdenziale proposto; 
i) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni 

naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando in Gazzetta Ufficiale; 
j) i requisiti soggettivi di cui all’art. 12 per l’ammissione alla procedura ; 
k) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere 

inferiore a dodici; 
l) l’indicazione dei diritti e dei doveri del docente; 
m) l’eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l’accertamento delle competenze 

linguistiche del candidato. 
Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l’indicazione della struttura 
presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l’indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di 
tale attività. 
 
Art. 12 Candidati ammissibili alle selezioni 
1. Alle selezioni possono partecipare: 

a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010 per 
il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e 
per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle 
medesime funzioni superiori; 

b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente 
a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa; 

c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella 
fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione; 

d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in 
posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal 
Ministero. 

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione 
della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore 
o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o 
alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Al procedimento non possono altresì partecipare il coniuge o il 
convivente di un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura 
che bandisce la procedura. 

 
ART. 12 bis. – Concorsi riservati ai candidati esterni all’Ateneo – candidati ammissibili alle selezioni. 
Nei casi in cui la procedura sia riservata ai soli candidati esterni all’Ateneo ai sensi dell’art. 18 comma 4 della 
Legge 240/2010, possono partecipare alle procedure i candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 12 
del presente Regolamento che, nel triennio precedente la emanazione del bando, non hanno prestato servizio, 
o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università di Bologna.   
Restano altresì ferme le incompatibilità previste dall’art.12 comma 2 del presente Regolamento. 
 
Art. 13 Modalità di svolgimento delle selezioni 
1. Le commissioni formulano una graduatoria limitata ai posti disponibili selezionando il candidato, o, in caso 

di più posti, i candidati maggiormente qualificati a ricoprire il ruolo per il quale è stato bandito il posto. 
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2. La selezione avviene all’esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri predeterminati 
dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all’art. 
2 comma 3 lettera b). 

 
TITOLO 4 - CHIAMATA ALL’ESITO DELLE PROCEDURE EX AR T. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE 
240/2010 
 
Art. 14 Modalità di svolgimento della procedura di cui all’art. 24 comma 5, legge 240/2010 
1.Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 

giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare 
del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 
che abbia conseguito l’abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla 
base degli standard qualitativi di cui all’art. 2 comma 3 lettera b), definiti in conformità a quanto previsto 
dall’art. 3. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione.  
Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma 
comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata 
successivamente al conseguimento della medesima. 

2. Per i posti da ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 da 
attivare a seguito di procedure selettive svolte da soggetti diversi dall’Ateneo, prima della presa di servizio, 
il Dipartimento delibera gli standard qualitativi da applicarsi alla valutazione del titolare del contratto ai 
sensi del comma 1 del presente articolo. 

 
Art. 15 Modalità di svolgimento delle procedure di cui all’art. 24 comma 6, legge 240/2010 
1. Successivamente all’approvazione della proposta di copertura di cui all’art. 2 comma 3, il Dipartimento 
avvia la procedura mediante la pubblicazione sul Portale di Ateneo e sul Sito del Dipartimento di un avviso 
nel quale sono riportati: 

a) Il numero di posti richiesti; 
b) l’indicazione del Settore Concorsuale e dell’eventuale Settore Scientifico Disciplinare; 
c) la fascia di inquadramento; 
d) la sede di servizio; nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a 

ciascuna sede dei candidati che all’esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere 
le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;   

e) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che 
non potrà essere inferiore a 15 giorni, cui deve essere allegato il curriculum vitae datato e firmato 
contenente l’elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte. 

f) l’indicazione degli standard di valutazione di cui all’art. 2 comma 3 lettera b), definiti in conformità a 
quanto previsto dall’art. 3, nonché di eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e 
scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.  

2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato 
in servizio presso l’Ateneo abilitati di seconda fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura; alle 
procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori 
a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo abilitati di I fascia per il Settore concorsuale oggetto della 
procedura. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della 
presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un 
professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del 
posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente 
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  
3. La Commissione formula un motivato giudizio sull’attività del/i candidato/i basato sulla valutazione 
analitica e l’attribuzione dei relativi punteggi agli elementi oggetto di valutazione di cui al titolo 1.  
4. La Commissione, a completamento dei propri lavori, individua il/i candidato/i maggiormente qualificato/i a 
svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito/sono stati banditi i posti in numero pari 
ai posti dichiarati come disponibili nell’ambito della procedura. La Commissione conclude i propri lavori nei 
termini previsti all’art. 9. 
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Art. 16 Disposizioni transitorie 
Le modifiche introdotte agli articoli 8 e 8 bis si applicano a tutte le procedure di nomina delle commissioni per 
le quali non sia ancora stato emanato alla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari il 
provvedimento definitivo di nomina. 
Nelle more di una complessiva revisione delle procedure di nomina delle commissioni, anche nel caso di 
delibere recanti la proposta di commissioni composte esclusivamente da docenti esterni, è consentito ai 
Dipartimenti designare uno dei tre componenti della commissione. 
Nei casi in cui i Dipartimenti, alla data di emanazione della presente disposizione, abbiano già deliberato una 
rosa di 9 nomi, il membro designato sarà indicato all’interno di tale lista. Il sorteggio degli altri due componenti 
sarà effettuato sulla base di un ordinamento casuale dei numeri compresi fra 1 e 8, ottenuto dopo avere ordinato 
la lista secondo l’ordine alfabetico dei restanti nominativi proposti.   
 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.       1830     PROT.       54845           DEL      04/04/2018             
– APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  191  DEL 15/01/2018 PER IL 

RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETE RMINATO AI SENSI 
DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SET TORE CONCORSUALE  06/D3 

MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA, PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/15 MALATTIE DEL SANGUE .   

 
IL DIRIGENTE 

VISTI 
− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e 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 Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - 

DIMES del 16/11/2017, 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 Concorsuale 06/D3 Malattie 
del Sangue, Oncologia e Reumatologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/15 Malattie del 
Sangue;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 191 del 15/01/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
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 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e 
Reumatologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/15 Malattie del Sangue;  
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Fausto Castagnetti 85/100 
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Bologna, 04/04/2018 
p. Il Dirigente dell’Area del Personale 

f.to    Giovanni Longo 
 

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

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.   1837         PROT.    54939              DEL    04/04/2018               

– APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  605  DEL 01/02/2018 PER IL 

RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETE RMINATO AI SENSI 
DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SET TORE CONCORSUALE  10/F2 - 

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE L-FIL-LET/11 - LETTERATURA ITALIANA CO NTEMPORANEA 

 
IL DIRIGENTE 

VISTI 
− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e 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 Filologia classica e Italianistica - FICLIT del 05/12/2017, 

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 10/F2 - Letteratura Italiana 
Contemporanea, per il Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura Italiana 
Contemporanea;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 605 del 01/02/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
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  10/F2 - Letteratura Italiana Contemporanea, 
per il Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura Italiana Contemporanea;   
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Milani Filippo 71,5/100 
2) Gasperina Geroni Riccardo 59,5/100 
3) Di Fazio Angela 58/100 
4) Cretella Chiara 55/100 

 
Bologna, 4/4/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to    Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.    1929          PROT.        56912         DEL     10/04/2018             
– APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  969 DEL 20/02/2018 PER IL 

RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETE RMINATO AI SENSI 
DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SET TORE CONCORSUALE   11/C4 - 
ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

M-FIL/04 - ESTETICA. 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e 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 Filosofia e Comunicazione - FILCOM del 24/11/2017, 

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/C4 - Estetica e Filosofia dei Linguaggi, 
per il Settore scientifico disciplinare M-FIL/04 - Estetica;   

-  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 969 del 20/02/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
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/C4 - Estetica e Filosofia dei Linguaggi, per 
il Settore scientifico disciplinare M-FIL/04 - Estetica; 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Eleonora Caramelli 87/100 

 
Bologna, 10/04/2018 

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.   1930           PROT.     56922            DEL  10/04/2018  – 
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA AVVIATA 
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  4396 DEL 27/11/2017 PER IL RECLUTAMENTO 
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SE NSI DELL’ART. 24 COMMA 
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12 /A1 - DIRITTO PRIVATO, PER 

IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/01 - DIRITT O PRIVATO. 
 

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, emanato con D.R. n. 344/2011 
in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e 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 2/10/2017, 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 12/A1 - Diritto Privato, per il Settore scientifico 
disciplinare IUS/01 - Diritto Privato;  

-  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/10/2017; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4396 del 27/11/2017; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
- 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/A1 - Diritto Privato, 
per il Settore scientifico disciplinare IUS/01 - Diritto Privato;  

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Matilde Ratti 70/100 

 
Bologna, 10/04/2018 

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.   1935           PROT.  56997        DEL  10/04/18                – 
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA AVVIATA 
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  669 DEL 05/02/2018 PER IL RECLUTAMENTO 

DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SE NSI DELL’ART. 24 COMMA 
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/N3 CULTURE DELL’ASIA 

CENTRALE E ORIENTALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DI SCIPLINARE L-OR/18 
INDOLOGIA E TIBETOLOGIA. 

 
IL DIRIGENTE 

VISTI 
− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e 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 06/12/2017, 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 Concorsuale 10/N3 Culture dell’Asia Centrale e Orientale, 
per il Settore scientifico disciplinare L-OR/18 Indologia e Tibetologia;  

-  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 669 del 05/02/2018; 
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− gli atti della Commissione giudicatrice; 
 

DISPONE 
 

- 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 10/N3 Culture dell’Asia 
Centrale e Orientale, per il Settore scientifico disciplinare L-OR/18 Indologia e Tibetologia;  
 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Marco Franceschini 93/100 

 
Bologna, 10/04/2018 

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.     1974          PROT.    58142              DEL  12/04/2018               
– APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  741  DEL 08/02/2018 PER IL 

RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETE RMINATO AI SENSI 
DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SET TORE CONCORSUALE 10/A1 

ARCHEOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINAR E L-ANT/06 
ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ ITALICHE.   

 
IL DIRIGENTE 

VISTI 
− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e 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 06/12/2017, 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 Concorsuale   10/A1 Archeologia, per il Settore scientifico 
disciplinare L-ANT/06 Etruscologia e Antichità Italiche.   

-  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 741 del 08/02/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
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  10/A1 Archeologia, per il Settore scientifico 
disciplinare L-ANT/06 Etruscologia e Antichità Italiche. 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
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NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Andrea Gaucci 73,55/100 
2) Lorenzo Zamboni 67,45/100 

 
Bologna, 12/04/2018 

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.     2000        PROT.    58719            DEL 13/04/2018           – 
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA AVVIATA 
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  148  DEL 11/01/2018 PER IL RECLUTAMENTO 
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SE NSI DELL’ART. 24 COMMA 
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 LINGUE, LETTERATURE 

E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA, PER IL SETTORE  SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE 

 
IL DIRIGENTE 

VISTI 
− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e 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 per la Qualità della Vita - QUVI del 03/11/2017, 

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 Concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture 
Inglese e Anglo-Americana, per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 Lingua e Traduzione - 
Lingua Inglese,  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 148 del 11/01/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
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 10/L1 Lingue, Letterature e Culture Inglese e 
Anglo-Americana, per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1) Mariella Lorusso 100/100 
 
Bologna, 13/04/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.      2125       PROT.   61748            DEL   20/04/2018               – 
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA AVVIATA 
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  84  DEL 08/01/2018 PER IL RECLUTAMENTO 

DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SE NSI DELL’ART. 24 COMMA 
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D6 NEUROLOGIA, PER IL 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/26 NEUROLOGIA.    
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e 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 biomediche e neuromotorie - DIBINEM del 

05/10/2017, 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 Concorsuale 06/D6 Neurologia, per il 
Settore Scientifico Disciplinare MED/26 Neurologia;  

− la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/10/2017; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 84 del 08/01/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
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 06/D6 Neurologia, Per Il Settore Scientifico 
Disciplinare Med/26 Neurologia. 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Calandra Bonaura Giovanna 86/100 

 
Bologna, 20/04/2018 

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.  2152          PROT.   62404             DEL  23/04/2018               – 
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA AVVIATA 
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  84  DEL 08/01/2018 PER IL RECLUTAMENTO 

DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SE NSI DELL’ART. 24 COMMA 
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D6 NEUROLOGIA, PER IL 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/26 NEUROLOGIA.    
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
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− la Disposizione Dirigenziale n. 84 prot. n. 1554 , del 08/01/2018 con la quale è stata indetta la 
procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di un posto 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) 
con regime di impegno a tempo pieno per il Settore concorsuale 06/D6 Neurologia, Per Il Settore 
Scientifico Disciplinare MED/26 Neurologia;  

- la Disposizione  Dirigenziale  n.  2125,  prot.  n.  61748, del 20/04/2018 con la quale sono stati 
approvati gli atti della procedura di cui al punto precedente; 

RISCONTRATA  
- la  presenza  di  un  errore materiale all’art. 2 della  disposizione  dirigenziale  citata  sopra, 

consistente nel fatto che il cognome della vincitrice è stato riportato in modo errato; 
RAVVISATA  la necessità di correggere l’errore materiale di cui al punto precedente;  
 

DISPONE 
 

Articolo unico 
L’art. 2 della Disposizione Dirigenziale n. 2125, prot. n. 61748, del 20/04/2018, con la quale sono stati 
approvati gli atti della procedura di selezione di cui in premessa, deve intendersi rettificato come di seguito 
riportato:  
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) CALANDRA BUONAURA GIOVANNA 86/100 

 
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.   2365           PROT.   66506             DEL 07/05/18                  – 
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA AVVIATA 
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  338  DEL 18/01/2018 PER IL RECLUTAMENTO 
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SE NSI DELL’ART. 24 COMMA 

3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/I1 MICROBIOLOGIA 
AGRARIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AG R/16 MICROBIOLOGIA 

AGRARIA 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e 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 e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL del 

24/10/2017, 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 Concorsuale 07/I1 Microbiologia Agraria, 
per il Settore scientifico disciplinare AGR/16 Microbiologia Agraria;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 338 del 18/01/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 
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DISPONE 
 

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 07/I1 Microbiologia Agraria, per il Settore 
scientifico disciplinare AGR/16 Microbiologia Agraria; 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Loredana Baffoni 89,9/100 
2) Giulia Tabanelli 77,4/100 
3) Francesco Pini 72,1/100 

 
Bologna, 07/05/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.     2369        PROT.     66638            DEL  07/05/2018 – 
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA AVVIATA 
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  670  DEL 05/02/2018 PER IL RECLUTAMENTO 
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SE NSI DELL’ART. 24 COMMA 

3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/B1 GEOGRAFIA, PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-GGR/01 GEOGRAFIA  

 
IL DIRIGENTE 

VISTI 
− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e 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 06/12/2017, 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 Concorsuale 11/B1 Geografia, per il Settore scientifico 
disciplinare M-GGR/01 Geografia; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 670 del 05/02/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
- 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 11/B1 Geografia, per il Settore scientifico 
disciplinare M-GGR/01 Geografia; 
 

- ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Proto Matteo 73,6/100 
2) Bonfiglioli Stefania 72,85/100 
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3) Malatesta Stefano 71,75/100 
4) Masotti Lucia 71/100 

 
Bologna, 07/05/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to    Giovanni Longo 

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

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.    2403          PROT.   67380             DEL  08/05/2018                 
– APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  339  DEL 18/01/2018 PER IL 

RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETE RMINATO AI SENSI 
DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SET TORE CONCORSUALE 13/A1 

ECONOMIA POLITICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCI PLINARE SECS-P/01 
ECONOMIA POLITICA 

   
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e 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 Economiche del 13/12/2017, 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 Concorsuale 13/A1 Economia Politica, per il Settore scientifico disciplinare 
SECS-P/01 Economia Politica;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 339 del 18/01/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
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 13/A1 Economia Politica, per il Settore 
scientifico disciplinare SECS-P/01 Economia Politica.   
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Tavoni Alessandro 79,75/100 
2) Mendolicchio Concetta 66,25/100 

 
Bologna, 08/05/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

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


