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ATTI NORMATIVI 

 
DECRETO RETTORALE N. 596/2019 DEL 02/04/2019 PROT. N. 74617 

MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ATENEO SULLE CONTRIBUZIO NI STUDENTESCHE 
EMANATO CON D.R. 662/2018 DEL 07/05/2018 

 
IL RETTORE 

 
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; 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. 

662/2018 del 07/05/2018; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio degli Studenti, nella seduta del 12/03/2019, il Senato Accademico, 

nella seduta del 13/03/2019, hanno espresso parere favorevole alle modifiche del 
Regolamento di Ateneo sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. 662/2018 
del 07/05/2018; 

 
PRESO ATTO che nella seduta del 26/03/2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato le 

modifiche al Regolamento di Ateneo sulle Contribuzioni Studentesche emanato con 
D.R. 662/2018 del 07/05/2018; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Novellazioni 
1. Al Regolamento di Ateneo sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. 662/2018 del 07/05/2018 
vengono apportate le modifiche così come riportato all’Allegato A al presente decreto rettorale. 
 
Art. 2 – Testo coordinato 
1. Per favorire la comprensione delle modifiche apportate si riporta in Allegato B il testo coordinato a mero 
titolo informativo, privo di valore normativo. 
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Art. 3 –  Vigore ed efficacia 
1. Le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale di Ateneo di pubblicazione. 
2. Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 
Bologna, 

 
IL RETTORE 

Prof. Francesco Ubertini 
 

ALLEGATO A 

MODIFICA AL REGOLAMENTO SULLE CONTRIBUZIONI STUDENT ESCHE EMANATO CON 

DR. N. 662/2018 DEL 07/05/2018 

Art. 1 
(Modifica all'Art. 3 comma 2 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 
662/2018) 
1. L'art. 3 comma 2 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 viene 
così sostituito: 
“La domanda deve essere presentata entro le ore 18:00 del 30 ottobre dell’anno di riferimento. Qualora la data 
cada di sabato o in giorno festivo si intende fissata al primo giorno feriale successivo.” 
 

Art. 2 
(Modifica all'Art. 3 comma 3 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 
662/2018) 
1. L'art. 3 comma 3 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 viene 
così sostituito: 
“È possibile presentare la domanda di cui al comma precedente oltre la scadenza del 30 ottobre ma entro e non 
oltre le ore 18:00 del 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.” 
 

Art. 3 
(Modifica all'Art. 5, comma 3 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 
662/2018) 
 
1. L’art. 5 comma 3 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 viene 
così sostituito: 
"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 19 dicembre del medesimo anno 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 19 
dicembre del medesimo anno e l’altra pari all’importo residuo entro il 15 marzo 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 19 dicembre del 
medesimo anno e l’altra pari all’importo residuo entro il 15 marzo dell’anno successivo alla presentazione 
della domanda. 
Qualora le date suddette cadano in giorno non lavorativo la scadenza è spostata all’ultimo giorno lavorativo 
precedente per la seconda rata e al primo giorno lavorativo successivo per la terza rata. 
In caso di iscrizione tardiva, ovvero dopo il termine finale con mora, qualora siano decorsi i termini di cui 
sopra, le scadenze per il versamento delle rate sono fissate al ventesimo giorno lavorativo successivo" 
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Art. 4 
(Modifica all'Art. 5, comma 4 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 
662/2018) 
 
1. L’art. 5 comma 4 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 viene 
così sostituito: 
“È possibile chiedere una ulteriore rateizzazione degli importi dovuti se pari o 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.” 
 

Art. 5 
(Modifica all'Art. 6, comma 11 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 
662/2018) 
 
1. L’art. 6 comma 11 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 viene 
così sostituito: 
“Per gli studenti iscritti a tempo parziale i requisiti di merito per ottenere l’esonero totale o il calcolo della 
contribuzione studentesca in base alla condizione economica e al merito sono: 
- essere iscritti all’Ateneo da un numero di anni pari o inferiore alla durata del corso di studi adito aumentata 

di uno, determinata considerando il prolungamento del percorso scelto; 
- se iscritti a tempo parziale nell’anno accademico precedente e da un solo anno avere conseguito almeno 5 

crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione; 
- se iscritti a tempo parziale nell’anno accademico precedente e da più di un anno avere conseguito almeno 

12 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione. 
Per gli studenti che optano per il tempo parziale e nell’anno accademico precedente erano iscritti a tempo pieno 
i requisiti di merito sono valutati ai sensi di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo.” 
 

Art. 6 
(Inserimento dell’Art. 7 bis nel Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018) 
 
1. Nel Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 è inserito il seguente 
articolo: 
“Art. 7 bis –  Dottorato di Ricerca 
1. Per la frequenza dei corsi di Dottorato di Ricerca non è previsto alcun contributo omnicomprensivo annuale. 
2. Per l’iscrizione annuale ai corsi di Dottorato di Ricerca è comunque richiesto il versamento della tassa 
regionale per il diritto allo studio, dell’imposta di bollo e del premio assicurativo. 
3. Le scadenze per il versamento degli importi specificati nel comma 2 del presente articolo sono determinate 
per ogni anno accademico dagli Uffici competenti. 
4. Il mancato rispetto delle scadenze di cui al comma precedente comporta l’addebito dell’indennità di mora 
nelle misure e nei termini specificati all’art. 11 del presente Regolamento.” 
 

Art. 7 
(Modifica all'Art. 10, comma 1 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 
662/2018) 
 
1. L’art. 10 comma 1 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 viene 
così sostituito: 
“Sono stabiliti in misura fissa come segue i contributi da versare a cura degli studenti per servizi prestati su 
specifica istanza. 

CONTRIBUTO EURO 
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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 

Duplicato Diploma ISEF 100,00 

Duplicato pergamena e diploma 300,00 
Nuova pergamena di diploma per modifiche alle generalità del 
titolare 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  10,00 
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 
Indennità iscrizione tardiva successiva al termine finale con 
mora 150,00 

Passaggi interni 80,00 
Riconoscimenti ed equipollenze titoli accademici conseguiti 
all'estero 600,00 

Ricongiunzione carriera 200,00 
Riconoscimento CFU conseguiti in carriere precedenti 
concluse, in singole attività formative di cui all'art. 8 del 
presente Regolamento e nel Percorso Formativo 24CFU 
antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche  200,00 

Tirocinio postlaurea: ammissione 105,50 
 
 

Art. 7 
(Modifica all'Art. 10, comma 3 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 
662/2018) 
 
1. L’art. 10 comma 3 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 viene 
abrogato. 
 

Art. 8 
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(Inserimento del comma 5 all'Art. 10 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 
662/2018) 
 
1. All’art. 10 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 viene inserito 
il seguente comma 5: 
“5. È previsto l’esonero dall’indennità relativa alla richiesta di nuova pergamena di diploma per modifiche alle 
generalità del titolare nei casi di transizione di genere e negli altri casi di variazione anagrafica consentiti dalla 
normativa vigente.” 

Art. 9 
(Modifica all'Art. 11, comma 1 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 
662/2018) 
 
1. L’art. 11 comma 1 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 viene 
così sostituito: 
“1. Il mancato rispetto delle scadenze fissate per il versamento del contributo omnicomprensivo, nonché della 
prima rata pari alla somma della tassa regionale, dell’imposta di bollo e del premio assicurativo, 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.” 
 
 

Art. 10 
(Norme finali e transitorie) 
 
1. Le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale di Ateneo di pubblicazione. 
 
 

ALLEGATO B 

Testo Coordinato del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche  
emanato con Dr. N. 662/2018 del 07/05/2018 

integrato con le modifiche apportate dall'allegato A)  
 

Regolamento di Ateneo sulle Contribuzioni Studentesche 
Emanato con D.R. 662/2018 del 07/05/2018 modificato con D.R 596 del 02.04.2019 

 
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 
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. 
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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 le ore 18:00 del 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. È possibile presentare la domanda di cui al comma precedente oltre la scadenza del 30 ottobre ma entro e 
non oltre le ore 18:00 del 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, 
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; 
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- 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. 
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. 
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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 19 dicembre del medesimo anno 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 19 dicembre del medesimo anno e l’altra pari all’importo residuo entro il 15 marzo 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 19 dicembre 
del medesimo anno e l’altra pari all’importo residuo entro il 15 marzo dell’anno successivo alla 
presentazione della domanda. 

Qualora le date suddette cadano in giorno non lavorativo la scadenza è spostata all’ultimo giorno 
lavorativo precedente per la seconda rata e al primo giorno lavorativo successivo per la terza rata. 
In caso di iscrizione tardiva, ovvero dopo il termine finale con mora, qualora siano decorsi i termini di cui 
sopra, le scadenze per il versamento delle rate sono fissate al ventesimo giorno lavorativo successivo. 

4. È possibile chiedere una ulteriore rateizzazione degli importi dovuti se pari o 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 
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 
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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. 

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. Per gli studenti iscritti a tempo parziale i requisiti di merito per ottenere l’esonero totale o il calcolo della 
contribuzione studentesca in base alla condizione economica e al merito sono: 
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- essere iscritti all’Ateneo da un numero di anni pari o inferiore alla durata del corso di studi adito 
aumentata di uno, determinata considerando il prolungamento del percorso scelto; 

- se iscritti a tempo parziale nell’anno accademico precedente e da un solo anno avere conseguito 
almeno 5 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione; 

- se iscritti a tempo parziale nell’anno accademico precedente e da più di un anno avere conseguito 
almeno 12 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione. 

Per gli studenti che optano per il tempo parziale e nell’anno accademico precedente erano iscritti a tempo 
pieno i requisiti di merito sono valutati ai sensi di 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. 7 bis –  Dottorato di Ricerca 
1. Per la frequenza dei corsi di Dottorato di Ricerca non è previsto alcun contributo omnicomprensivo 

annuale. 
2. Per l’iscrizione annuale ai corsi di Dottorato di Ricerca è comunque richiesto il versamento della tassa 

regionale per il diritto allo studio, dell’imposta di bollo e del premio assicurativo. 
3. Le scadenze per il versamento degli importi specificati nel comma 2 del presente articolo sono determinate 

per ogni anno accademico dagli Uffici competenti. 
4. Il mancato rispetto delle scadenze di cui al comma precedente comporta l’addebito dell’indennità di mora 

nelle misure e nei termini specificati all’art. 11 del presente Regolamento.  
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 
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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 

Duplicato Diploma ISEF 100,00 

Duplicato pergamena e diploma 300,00 

Nuova pergamena di diploma per modifiche alle generalità del titolare 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  10,00 
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 

Indennità iscrizione tardiva successiva al termine finale con mora 150,00 

Passaggi interni 80,00 

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

Ricongiunzione carriera 200,00 
Riconoscimento CFU conseguiti in carriere precedenti concluse, in 
singole attività formative di cui all'art. 8 del presente Regolamento e 
nel Percorso Formativo 24CFU antropo-psico-pedagogico e nelle 
metodologie e tecnologie didattiche  200,00 

Tirocinio postlaurea: ammissione 105,50 
 

2. Agli importi determinati come sopra indicato va aggiunta l’imposta di bollo se dovuta. 
3. (Comma abrogato) 
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. 

5. È previsto l’esonero dall’indennità relativa alla richiesta di nuova pergamena di diploma per modifiche 
alle generalità del titolare nei casi di transizione di genere e negli altri casi di variazione anagrafica 
consentiti dalla normativa vigente. 

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

prima rata pari alla somma della tassa regionale, dell’imposta di bollo e del premio assicurativo, 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. 
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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. 
  

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 N. 597/2019DEL 02/04/2019 PROT. N. 74630 
MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO SUPERIORE EMAN ATO CON D.R. 

1231/2008 DEL 23/09/2008 E MODIFICATO DA D.R. 238/2014 DEL 31/03/2014 – D.R. 265/2017 DEL 
09/03/2017 – D.R. 414/2017 DEL 04/04/2017 
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IL RETTORE 
 

VISTO  l’art. 5 comma 1 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
 
VISTO l’art. 26 dello Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il Regolamento del Collegio Superiore emanato con DR 1231/2008 del 23/09/2008 e 

successivamente modificato da DR 238/2014 del 31/03/2014, DR 265/2017 del 
09/03/2017 e DR 414/2017 del 04/04/2017; 

 
PRESO ATTO che il Consiglio degli Studenti, nella seduta del 12/03/2019, il Senato Accademico, 

nella seduta del 13/03/2019, hanno espresso parere favorevole alle modifiche del 
Regolamento del Collegio Superiore; 

 
PRESO ATTO che nella seduta del 26/03/2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato le 

modifiche al Regolamento sopra indicato; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Novellazioni 
1. Al Regolamento del Collegio Superiore emanato con DR 1231/2008 del 23/09/2008 e successivamente 
modificato da DR 238/2014 del 31/03/2014, DR 265/2017 del 09/03/2017 e DR 414/2017 del 04/04/2017, 
vengono apportate le modifiche così come riportato all’Allegato A al presente decreto rettorale. 
 
Art. 2 – Testo coordinato 
1. Per favorire la comprensione delle modifiche apportate si dà mandato agli Uffici di redigere il testo 
coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo. 
 
Art. 3 –  Vigore ed efficacia 
1. Le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale di Ateneo. 
2. Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 
Bologna, 

 
IL RETTORE 

Prof. Francesco Ubertini 
 
 
 

ALLEGATO A 
MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO SUPERIORE EMAN ATO CON D.R. 

1231/2008 DEL 23/09/2008 E MODIFICATO DA D.R. 238/2014 DEL 31/03/2014 – D.R. 265/2017 DEL 
09/03/2017 – D.R. 414/2017 DEL 04/04/2017 

 
Art. 1 

(Modifica all'Art. 5 comma 2 lettera b) del Regolamento del Collegio Superiore emanato con DR 1231/2008 
del 23/09/2008 e successivamente modificato da DR 238/2014 del 31/03/2014, DR 265/2017 del 09/03/2017 

e DR 414/2017 del 04/04/2017) 
 

1. L'art. 5 comma 2 lettera b) del Regolamento del Collegio Superiore emanato con DR 1231/2008 del 
23/09/2008 e successivamente modificato da DR 238/2014 del 31/03/2014, DR 265/2017 del 09/03/2017 e 
DR 414/2017 del 04/04/2017 viene così sostituito: 
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“sentito il Direttore, propone annualmente al Consiglio dell’Istituto di Studi Superiori, per la successiva 
approvazione da parte degli Organi di Ateneo, il numero dei posti studio da mettere a concorso.” 
 
 
 

Art. 2 
(Modifica all'Art. 15 comma 5 lettera a) del Regolamento del Collegio Superiore emanato con DR 

1231/2008 del 23/09/2008 e successivamente modificato da DR 238/2014 del 31/03/2014, DR 265/2017 del 
09/03/2017 e DR 414/2017 del 04/04/2017) 

1. L'art. 15 comma 5 lettera a) del Regolamento del Collegio Superiore emanato con DR 1231/2008 del 
23/09/2008 e successivamente modificato da DR 238/2014 del 31/03/2014, DR 265/2017 del 09/03/2017 e 
DR 414/2017 del 04/04/2017 viene abrogato. 

 
Art. 3 

(Modifica all'Art. 15 comma 6  del Regolamento del Collegio Superiore emanato con DR 1231/2008 del 
23/09/2008 e successivamente modificato da DR 238/2014 del 31/03/2014, DR 265/2017 del 09/03/2017 e 

DR 414/2017 del 04/04/2017) 
 

1. L'art. 15 comma 6 del Regolamento del Collegio Superiore emanato con DR 1231/2008 del 23/09/2008 e 
successivamente modificato da DR 238/2014 del 31/03/2014, DR 265/2017 del 09/03/2017 e DR 414/2017 
del 04/04/2017 viene abrogato. 

 
Art. 4 

(Modifica all'Art. 15 comma 7 del Regolamento del Collegio Superiore emanato con DR 1231/2008 del 
23/09/2008 e successivamente modificato da DR 238/2014 del 31/03/2014, DR 265/2017 del 09/03/2017 e 

DR 414/2017 del 04/04/2017) 
 

1. L'art. 15 comma 7 del Regolamento del Collegio Superiore emanato con DR 1231/2008 del 23/09/2008 e 
successivamente modificato da DR 238/2014 del 31/03/2014, DR 265/2017 del 09/03/2017 e DR 414/2017 
del 04/04/2017 viene così sostituito: 
“Il beneficio è rinnovabile ogni anno accademico, per l'intera durata normale del corso di studio prescelto, 
qualora il Collegiale ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento. Le condizioni sono stabilite 
annualmente e si intendono applicate a tutti i Collegiali. 
In caso di mancato soddisfacimento degli obblighi previsti per ciascun anno, il Collegiale è tenuto alla 
restituzione del contributo finanziario annuale. 
Il Collegiale che sceglie di non risiedere presso la Residenza non usufruisce di contributi finanziari ulteriori 
per l’alloggio.” 

 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 

 
Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.   1884          PROT.    51401            DEL   14/03/19               – 
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA AVVIATA 
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D.  7124  DEL 06/12/2018 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/D2 ENDOCRINOLOGIA, 
NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENE SSERE, PER IL SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/13 ENDOCRINOLOGIA  
 

IL DIRIGENTE 
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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 mediche e chirurgiche - DIMEC del 05/04/2018, 

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/D2 Endocrinologia, Nefrologia e 
Scienze della Alimentazione e del Benessere, per il Settore scientifico disciplinare MED/13 
Endocrinologia;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 7124 del 06/12/2018; 
− 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/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze 
della Alimentazione e del Benessere, per il Settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia.   
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Guido Di Dalmazi 76,6/100 

 
Bologna, 14/3/2019 

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.    2015         PROT.     57820             DEL  19/03/19                 – 
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA AVVIATA 

CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  7279     DEL 12/12/2018 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 02/A2 - 
FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E MET ODI MATEMATICI 
 

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; 
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- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA del 19/10/2018, 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 02/A2 - Fisica Teorica delle Interazioni 
Fondamentali, per il Settore scientifico disciplinare FIS/02 - Fisica Teorica, Modelli e Metodi 
Matematici;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 7279 del 12/12/2018; 
− 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 02/A2 - Fisica Teorica delle Interazioni 
Fondamentali, per il Settore scientifico disciplinare FIS/02 - Fisica Teorica, Modelli e Metodi Matematici. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Davide Vodola 86,5/100 
2) Sergio Benvenuti 84,5/100 
3) Luca Lepori 82,7/100 

 
Bologna, 19/03/19 

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.    2315          PROT.    71170         DEL  29/03/19      
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA AVVIATA 

CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  5302  DEL 26/09/2018 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 08/A1 IDRAULICA, IDROLOGIA, 

COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME, PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARIT TIME E IDROLOGIA 

 
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 Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali - 

DICAM del 25/05/2018, 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 08/A1 Idraulica, 
Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/02 
Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia;  



15 Aprile 2019 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 267 
 

 

 

 
 

18

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 5302 del 26/09/2018; 
− 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  08/A1 Idraulica, Idrologia, Costruzioni 
Idrauliche e Marittime, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/02 Costruzioni Idrauliche e Marittime e 
Idrologia. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Alessio Domeneghetti 77,8/100 
2) Serena Ceola 74,2/100 

 
Bologna, 29/03/19 

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.   2463       PROT.  77081      DEL  04/04/19  
 

 
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 Disposizione Dirigenziale n. 5302, prot. n. 128892 del 26/09/2018, 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 08/A1 Idraulica, Idrologia, 
Costruzioni Idrauliche e Marittime, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/02 Costruzioni 
Idrauliche e Marittime e Idrologia.   
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria civile, 
chimica, ambientale e dei Materiali - DICAM;  

- la Disposizione  Dirigenziale n. 2315, prot. n. 71170 del 29/03/2019, con la quale sono stati approvati 
gli atti della procedura di cui al punto precedente;  

- CONSIDERATO che dalla domanda della Dott.ssa Ceola Serena emerge che la candidata ha 
conseguito il dottorato di ricerca all’estero e, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso, è stata ammessa 
alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all’art. 
38 D. Lgs. n. 165/2001; 
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- RILAVATA dunque la presenza di un errore materiale nel provvedimento di approvazione degli atti 
della procedura di cui ai punti precedenti, che avrebbe dovuto prevedere un inserimento in graduatoria 
della dott.ssa Ceola condizionato alla produzione della determina di equivalenza entro 90 giorni dalla 
pubblicazione del provvedimento conclusivo della procedura sul Bollettino ufficiale d’ateneo; 

- RAVVISATA, pertanto, la necessità di correggere l’errore materiale di cui al punto precedente 
 

DISPONE 

L’art. 1 della Disposizione Dirigenziale n. 2315, prot. n. 71170, del 29/03/2019, con la quale sono stati 
approvati gli atti della procedura di selezione di cui in premessa, deve intendersi rettificato come di seguito 
riportato:  
 

“ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 08/A1 Idraulica, Idrologia, 
Costruzioni Idrauliche e Marittime, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/02 Costruzioni 
Idrauliche e Marittime e Idrologia, condizionatamente, per quanto riguarda la sola conferma della 
posizione in graduatoria della Dott.ssa Ceola Serena ed a pena di decadenza dall’inserimento in 
graduatoria di quest’ultima, alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione 
del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi 
dell’art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte della candidata citata sopra che ha conseguito il dottorato di 
ricerca all’estero. La decadenza dall’inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di 
ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando”. 

 

Bologna, 04/04/19 

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.      2486        PROT.     77257             DEL   04/04/19   – 
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA AVVIATA 

CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  7466     DEL 19/12/2018 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/A2 - 
STORIA MODERNA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLI NARE M-STO/02 - STORIA 

MODERNA 
 

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 18/10/2018, 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 
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di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/A2 - Storia Moderna, per il Settore scientifico 
disciplinare M-STO/02;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/11/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 7466 del 19/12/2018; 
− 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/A2 - Storia Moderna, 
per il Settore scientifico disciplinare M-STO/02.  

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Vincenzo Lagioia 82/100 
2) Patrizio Foresta 78/100 
3) Guillaume Alonge 75/100 
4) Gian Luca D’Errico 69/100 
5) Giuseppe Mrozek Eliszezynski 61/100 
6) Marco Manfredi 58/100 
7) Marco Battistoni 54/100 

 
Bologna, 04/04/19 

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 

 
 

 
� Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo 

 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2493 PROT.77593 DEL 05/04/2019 –  

APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI  ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA DL N. 4 POSTI DL CATEGORIA C, POSIZIONE E CONOMICA 1, AREA 

AMMINISTRATIVA, PER LE ESIGENZE DL QUESTO ATENEO, I NDETTO CON D.D. N. 4688 
DEL 24.08.2018 E PUBBLICATO SULLA G.U. N. 67 DEL 24.08.2018, COSI’ COME MODIFICATA 

DALLA D.D. N. 5210 DEL 21.09.2018. 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e 
Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018; 

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da 
parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come 
modificato, da ultimo, con DR. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 4688 del 24.08.2018 e pubblicato sulla G.U. n. 67 del 24.08.2018, così 
come modificata dalla D.D. 5210 del 21.09.2018, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, 
per titoli ed esami, a n. 4 posti di Cat. C1 – area amministrativa - per le esigenze di questo Ateneo; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice, 
 

D I S P O N E: 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Cat. C1 – area 

amministrativa - per le esigenze di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 4688 del 24.08.2018 e 
pubblicato sulla G.U. n. 67 del 24.08.2018, così come modificata dalla D.D. 5210 del 21.09.2018; 

 
Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
 

N. 
 

COGNOME E NOME 
 

PUNTEGGIO 
 

1 SESTITO ORNELLA 65 
2 TRIBERTI LORETTA 63 
3 PENNISI LUCIA FIAMMETTA 59,5 

4 GASSINO FABIO 

59  
(precede ex art. 5, punto 7, del D.P.R. 487/94 e 

ss.mm.ii 
più lodevole servizio presso questa PA) 

5 GUALANDI SARA 
59 

(ex art. 5, punto 7, del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii.) 

6 GALLILEI ALFONSO 
 

58,5 

7 GAMBERINI ANDREA 
 

58 

8 BLAGA PAOLA 

57,5 
(precede ex art. 5, punto 7, del D.P.R. 487/94 e 

ss.mm.ii.) 

9 DI SANZO LAURA 
57,5 

(precede per figli a carico) 

10 ZANINI FABRIZIO 
57,5 

(precede per minore età) 
11 STRANIERI CHIARA 57,5 

12 GRAZIANO DEBORAH 
57 

(precede per lodevole servizio presso questa PA) 
13 CAMEROTA VIENNA 57 

14 BUDA MICHELA 
56,5 

(precede per minore età) 
15 LOCCI MARCO 56,5 

16 FERRONI LUCIA 
55,5 

(precede per figlio a carico) 



15 Aprile 2019 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 267 
 

 

 

 
 

22

17 PAOLILLI VERONICA 55,5 

18 BLAGA ANDREA 

55 
(precede ex art. 5, punto 7, del D.P.R. 487/94 e 

ss.mm.ii.) 

19 ROMANO SAMANTHA 
55 

(precede per lodevole servizio presso questa PA) 
20 BALLABENE MARICA 55 

21 ABBONDANZA LUCA 
54,5 

(precede per lodevole servizio presso questa PA) 

22 REGGIOLI CRISTINA 
54,5 

(precede per figli a carico) 

23 VINCI MARIA 
54,5 

(precede per minore età) 
24 CASALE MARA 54,5 

25 ROMBOLI VALENTINA 
54 

(precede per lodevole servizio presso questa PA) 
26 SIVIERO ELISA 54 

27 GOZZOLI ELISABETTA 
53,5 

(precede per figli a carico) 

28 PINZA ELISA 
53,5 

(precede per figlio a carico) 

29 SACCHETTI NATALIA 
53,5 

(precede per minore età) 
30 SPEZZANO LOREDANA 53,5 

31 ARCURI DELIA 

53 
(precede per lodevole servizio presso questa PA e 

minore età) 

32 BATTARRA LICIA 
53 

(precede per lodevole servizio presso questa PA) 
33 ROTA MARIAEVELINA 53 

34 GARUTI ELENA 
52,5 

(precede per figli a carico) 
35 MERCURIALI MATTIA 52,5 

36 LEONARDI MARIA CHIARA 
52 

(precede per lodevole servizio presso questa PA) 

37 FERRINI ELISA 
52 

(precede per figli a carico) 

38 GRASSIGLI PIERO 
52 

(precede per minore età) 

39 PROFETA HILARY 
52 

(precede per minore età) 

40 BIGAZZI DANIELE 
52 

(precede per minore età) 

41 CAPRARO ELISA 
52 

(precede per minore età) 
42 MESSA SANTINA 52 
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43 GODOLI ANNALISA 
51,5 

(precede per minore età) 

44 PONZONI CATERINA 
51,5 

(precede per minore età) 

45 CAVALLI GIULIA 
51,5 

(precede per minore età) 
46 CASARI CHIARA 51,5 

47 SINISI GIANMARCO 
51 

(precede per minore età) 
48 D'ERRICO MARTA 51 

49 MAZZETTI LAURA 
50,5 

(precede per minore età) 

50 GAIBA EMANUELE 
50,5 

(precede per minore età) 

51 BRAMATO CARMEN 
50,5 

(precede per minore età) 
52 PILLERI TOMMASO 50,5 

53 CALLEGARO GIADA 
50 

(precede per  minore età) 
54 ZAVOLI LORENZO 50 

55 SALERNO ANTONIO 
49,5 

(precede per figli a carico) 

56 BENFENATI ROSSANA 
49,5 

(precede per minore età) 

57 BUONOMANO VITTORIO 
49,5 

(precede per minore età) 
58 MALAGOLA SARA 49,5 

59 ANGELUCCI SIMONA 
49 

(precede per minore età) 

60 ALVISI ALESSANDRO 
49 

(precede per minore età) 

61 DI STEFANO PIERALBA 
49 

(precede per minore età) 
62 BIGNAMI MICHELA 49 

63 GUARASCI MONICA 
48,5 

(precede ex art. 5, punto 19, del D.P.R. 487/94) 
64 MAZZU' CLAUDIO 48,5 

65 MARCHETTI ALICE 
48 

(precede per figlio a carico e minore età) 

66 BONI GIORGIA 
48 

(precede per figlio a carico) 

67 RESSA CELESTE 
48 

(precede per minore età) 

68 FRANCISCONI GIULIA 
48 

(precede per minore età) 
69 MAISANI ALESSANDRA 48 
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70 VANNUCCI LISA 
47,5 

(precede per figlio a carico) 

71 LALLI ANDREA 
47,5 

(precede per minore età) 

72 TAGGIO LUCA 
47,5 

(precede per minore età) 
73 DE GREGORIIS ELISA 47,5 

74 BONINI CHIARA 
47 

(precede per minore età) 
75 MAGGIULLI GIANLUCA 47 

76 DI FRANCESCO NICOLA 
46,5 

(precede per minore età) 

77 LOIUDICE MARIA LUIGIA 
46,5 

(precede per minore età) 

78 BALDI ALESSANDRO 
46,5 

(precede per minore età) 

79 MINORE PAOLO 
46,5 

(precede per minore età) 
80 CANALETTI ELISABETTA 46,5 

81 MARCHI CHIARA 
46 

(precede per figli a carico) 

82 POZZI SILVIA 
46 

(precede per figlio a carico) 
83 SULAS GIANNI 46 
84 RIVANI RICCARDO 45,5 
85 STORTI ELIDE 45 

86 CONSAGA CLARISSA 
44 

(precede per minore età) 
87 CORASANITI CATERINA 44 

 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione citata: 

 
- SESTITO ORNELLA – nata a Martina Franca (TA) il  19.03.1976  con punti 65 
- TRIBERTI LORETTA  - nata a Molinella (BO) il 07.01.1966            con punti 63 
- PENNISI LUCIA FIAMMETTA – nata a  Susa (TO) il 01.11.1981   con punti 59,5 
- GASSINO FABIO  -  nato a Cuneo (CN) il 04.12.1974                    con punti 59 
 

 
Bologna,  5/4/2019 
 
 

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

*** 


