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ATTI NORMATIVI 

 
DECRETO RETTORALE PROT. N. 72028 REP. N. 724 DEL 21/05/2018 - MODIFICA AL 

REGOLAMENTO DI ATENEO SULLA MOBILITA’ INTERNA DEI P ROFESSORI E DEI 
RICERCATORI UNIVERSITARI EMANATO CON D.R. N. 537/20 13 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 1203 del 13.12.2011 e successive 

modificazioni; 
VISTO il Regolamento di Ateneo sulla mobilità interna dei professori e dei ricercatori 

universitari emanato con D. R. n. 537 del 04/07//2013; 
VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/04/2018 con 

cui sono state approvate delle modifiche al testo degli artt. 2 e 3 del Regolamento n. 
537/2013;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 

(Novellazioni) 
1. Vengono apportate le modifiche agli articoli 2 e 3 del Regolamento emanato con D.R. n. 537 del 

04/07/2013 per la disciplina della mobilità interna dei professori e dei ricercatori universitari, 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 dopo la pubblicazione. 

2. Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università di Bologna. 
 

IL RETTORE 
Prof. Francesco Ubertini 

 
ALLEGATO A) AL D.R. N. 724 DEL 21/05/2018 

All’art. 1 del Regolamento d’Ateneo in materia di procedure di mobilità interna tra dipartimenti e tra  
sedi 0dello stesso dipartimento, emanato con D. R. n. 537/2013, sono apportate le seguenti modifiche: 
Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto degli artt. 7 c. 2 let. “o”, 16 c. 4 e 24 c. 2 d dello statuto, le 
procedure di mobilità interna di:  

• professori e ricercatori a tempo indeterminato 
tra sedi dello stesso Dipartimento e tra Dipartimenti dell’Ateneo 
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All’art. 2 del Regolamento d’Ateneo in materia di procedure di mobilità interna tra dipartimenti e tra  
sedi dello stesso dipartimento, emanato con D. R. n. 537/2013, sono apportate le seguenti modifiche: 
1. Il Consiglio di Dipartimento nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, 
acquisito il consenso degli interessati, può proporre la mobilità intra dipartimentale secondo una delle seguenti 
modalità: 
a) mediante scambio fra diverse sedi di servizio di professori, ricercatori a tempo indeterminato, inquadrati 
nello stesso Dipartimento; 

b) mediante trasferimento di un professore, ricercatore a tempo indeterminato e contestuale delibera di richiesta 
di copertura ruoli da professore o ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso la sede di partenza del 
docente; la decorrenza della mobilità è condizionata alla presa di servizio del vincitore della procedura.  

2 La delibera deve contenere: 

a) l’individuazione del/dei candidati da sottoporre alla procedura; 

b) la sede di servizio di destinazione del/dei candidati; 

c) l’impegno didattico e scientifico richiesto al/ai candidati presso le sedi di destinazione; 

d) se il docente svolge attività assistenziale in convenzione: 

1. nel caso di professori di seconda fascia, di ricercatori a tempo indeterminato, il riferimento all’impegno 
assunto dall’Azienda sanitaria interessata nella sede di destinazione ad inserire in convenzione il 
candidato; 

2 nel caso di professori di prima fascia, il riferimento 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 
nella sede di destinazione. 

3. Può esser proposta la mobilità di professori e ricercatori a tempo indeterminato che siano, presso la sede di 
partenza, nel ruolo da almeno 5 anni. I docenti interessati dalla mobilità devono garantire la permanenza in 
servizio di almeno cinque anni solari.   

4. La mobilità deve comunque garantire la continuità delle attività didattiche e di ricerca presso le sedi e a 
supporto di una adeguata capacità progettuale e di relazioni istituzionali. La valutazione specifica del rispetto 
delle suddette condizioni è specificamente affidata al Consiglio di Amministrazione. 
 
5. Se nelle sedi di servizio dei candidati alla mobilità di cui ai commi 1 e 2 sono presenti Consigli di Campus, 
la delibera del Consiglio di Dipartimento di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente trasmessa 
ai Coordinatori dei relativi Campus. 
 
6. La proposta del Consiglio è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio di 
Campus e del Senato Accademico. 

7. Il Consiglio d’Amministrazione può concedere, previa opportuna motivazione e previo parere del Senato 
Accademico, deroghe alle regole di cui ai commi precedenti. 
 
All’art. 3 del Regolamento d’Ateneo in materia di procedure di mobilità interna tra dipartimenti e tra  
sedi dello stesso dipartimento, emanato con D. R. n. 537/2013, sono apportate le seguenti modifiche: 
1.Il Consiglio di Dipartimento, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle 
risorse ad esso assegnate, può proporre procedure di mobilità di professori, di ricercatori a tempo 
indeterminato, inquadrati in un diverso Dipartimento dell’Ateneo.  
La delibera deve contenere: 
 



15 Giugno 2018 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 258 
 

 

 

 
 

5

a) l’individuazione del candidato da sottoporre alla procedura; 
b) la sede di servizio di destinazione del candidato; 
c) l’impegno didattico e scientifico richiesto presso il Dipartimento di destinazione; 
d) il parere obbligatorio del Dipartimento di inquadramento del candidato; 
e) se il docente svolge attività assistenziale in convenzione: 
iii) nel caso di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato, il riferimento all’impegno 
assunto dall’Azienda sanitaria interessata nella sede di destinazione ad inserire in convenzione il candidato; 
iv) nel caso di professori di prima fascia, il riferimento 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 nella sede 
di destinazione. 
 
2. La proposta del Consiglio di Dipartimento è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del 
Consiglio di Campus, se la mobilità comporta anche un cambiamento di sede di servizio, e del Senato 
Accademico. 
 
3. A conclusione della procedura di mobilità tra Dipartimenti, al Dipartimento di inquadramento del candidato 
sono trasferiti i punti organico impegnati dal Dipartimento che propone la mobilità. 

4. Se la procedura di mobilità comporta anche un cambiamento della sede di servizio del candidato, il 
Dipartimento di inquadramento del candidato deve impiegare i punti organico di cui al comma 3 presso la sede 
di servizio del candidato. 

5. Nella fattispecie di cui al comma 4, se nella sede di servizio del candidato di cui al comma 1 e degli eventuali 
candidati interessati nelle procedure di cui all’art. 2 comma 2 sono costituiti Consigli di Campus, le delibere 
di cui ai commi 1 e 4 devono essere tempestivamente trasmesse ai Coordinatori dei relativi Campus. 

6. Il Consiglio d’Amministrazione può concedere, previa opportuna motivazione e su parere del Senato 
Accademico, deroghe alle regole di cui ai punti precedenti. 
 
Art. 4. Norme transitorie  ABROGATO 
 

 
ALLEGATO B) AL  D.R. N. 724 DEL 21/05/2018 - TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO 

D’ATENEO IN MATERIA  DI MOBILITA’  INTERNA TRA DIPARTIMENTI E TRA SEDI DELLO 

STESSO DIPARTIMENTO EMANATO CON D.R. N. 537/2013, INTEGRATO CON LE MODIFICHE 

APPORTATE DAL  D.R. N.724 DEL 21.05.2018 
(TESTO COORDINATO MERAMENTE INFORMATIVO PRIVO DI VALENZA NORMATIVA) 

Art. 1  
Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto degli artt. 7 c. 2 let. “o”, 16 c. 4 e 24 c. 2 d dello statuto, le 
procedure di mobilità interna di:  

• professori e ricercatori a tempo indeterminato 
tra sedi dello stesso Dipartimento e tra Dipartimenti dell’Ateneo 
 
Art. 2 Mobilità intra-dipartimentale (cambi di sede di servizio) 
1. Il Consiglio di Dipartimento nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, 
acquisito il consenso degli interessati, può proporre la mobilità intra dipartimentale secondo una delle seguenti 
modalità: 
a) mediante scambio fra diverse sedi di servizio di professori, ricercatori a tempo indeterminato, inquadrati 
nello stesso Dipartimento; 
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b) mediante trasferimento di un professore, ricercatore a tempo indeterminato e contestuale delibera di richiesta 
di copertura ruoli da professore o ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso la sede di partenza del 
docente; la decorrenza della mobilità è condizionata alla presa di servizio del vincitore della procedura.  

2. La delibera deve contenere: 

a) l’individuazione del/dei candidati da sottoporre alla procedura; 

b) la sede di servizio di destinazione del/dei candidati; 

c) l’impegno didattico e scientifico richiesto al/ai candidati presso le sedi di destinazione; 

d) se il docente svolge attività assistenziale in convenzione: 

1 nel caso di professori di seconda fascia, di ricercatori a tempo indeterminato, il riferimento all’impegno 
assunto dall’Azienda sanitaria interessata nella sede di destinazione ad inserire in convenzione il candidato; 

2 nel caso di professori di prima fascia, il riferimento 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 
nella sede di destinazione. 

 
3. Può esser proposta la mobilità di professori e ricercatori a tempo indeterminato che siano, presso la sede di 
partenza, nel ruolo da almeno 5 anni. I docenti interessati dalla mobilità devono garantire la permanenza in 
servizio di almeno cinque anni solari.   

4. La mobilità deve comunque garantire la continuità delle attività didattiche e di ricerca presso le sedi e a 
supporto di una adeguata capacità progettuale e di relazioni istituzionali. La valutazione specifica del rispetto 
delle suddette condizioni è specificamente affidata al Consiglio di Amministrazione. 
 
5. Se nelle sedi di servizio dei candidati alla mobilità di cui ai commi 1 e 2 sono presenti Consigli di Campus, 
la delibera del Consiglio di Dipartimento di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente trasmessa 
ai Coordinatori dei relativi Campus. 
 
6. La proposta del Consiglio è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio di 
Campus e del Senato Accademico. 

7. Il Consiglio d’Amministrazione può concedere, previa opportuna motivazione e previo parere del Senato 
Accademico, deroghe alle regole di cui ai commi precedenti. 
 
Art. 3 Mobilità interdipartimentale (cambi di dipar timento) 
1.Il Consiglio di Dipartimento, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle 
risorse ad esso assegnate, può proporre procedure di mobilità di professori, di ricercatori a tempo 
indeterminato, inquadrati in un diverso Dipartimento dell’Ateneo.  
La delibera deve contenere: 
 
a) l’individuazione del candidato da sottoporre alla procedura; 

b) la sede di servizio di destinazione del candidato; 

c) l’impegno didattico e scientifico richiesto presso il Dipartimento di destinazione; 

d) il parere obbligatorio del Dipartimento di inquadramento del candidato; 

e) se il docente svolge attività assistenziale in convenzione: 
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iii) nel caso di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato, il riferimento all’impegno 
assunto dall’Azienda sanitaria interessata nella sede di destinazione ad inserire in convenzione il candidato; 

iv) nel caso di professori di prima fascia, il riferimento 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 nella sede 
di destinazione. 
 
2. La proposta del Consiglio di Dipartimento è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del 
Consiglio di Campus, se la mobilità comporta anche un cambiamento di sede di servizio, e del Senato 
Accademico. 
 
3. A conclusione della procedura di mobilità tra Dipartimenti, al Dipartimento di inquadramento del candidato 
sono trasferiti i punti organico impegnati dal Dipartimento che propone la mobilità. 

4. Se la procedura di mobilità comporta anche un cambiamento della sede di servizio del candidato, il 
Dipartimento di inquadramento del candidato deve impiegare i punti organico di cui al comma 3 presso la sede 
di servizio del candidato. 

5. Nella fattispecie di cui al comma 4, se nella sede di servizio del candidato di cui al comma 1 e degli eventuali 
candidati interessati nelle procedure di cui all’art. 2 comma 2 sono costituiti Consigli di Campus, le delibere 
di cui ai commi 1 e 4 devono essere tempestivamente trasmesse ai Coordinatori dei relativi Campus. 

6. Il Consiglio d’Amministrazione può concedere, previa opportuna motivazione e su parere del Senato 
Accademico, deroghe alle regole di cui ai punti precedenti. 
 
 
DECRETO RETTORALE N.798/2018 DEL 01/06/2018 PROT. N.76316 - OGGETTO: MODIFICHE 

AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI  CHIMICA 
INDUSTRIALE “TOSO MONTANARI” 

 
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 16 che prevede la possibilità dei dipartimenti 
di costituire Unità Organizzative di Sede; 

VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso 
Montanari” emanato con Decreto Rettorale n. 851 del 5 luglio 2012 e s.m.i.;  

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” 
del 24 gennaio 2018, con la quale è stata proposta la costituzione di un’Unità 
Organizzativa di Sede a Ravenna (comune di Faenza) e contestuale modifica del 
Regolamento di funzionamento del Dipartimento stesso;  

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 22 e 29 maggio 2018, con le quali è stata approvata la 
costituzione dell’Unità Organizzativa di Sede a Ravenna (comune di Faenza) e 
contestuale modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di 
Chimica Industriale “Toso Montanari”;  

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

(Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale) 
1. L’art. 14, comma 1, del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso 

Montanari” è così riformulato nelle parti trascritte in grassetto: 
“1. Il Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari", al fine di coordinare le attività svolte sulle 
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diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Bologna, una a Ravenna e una a 
Rimini”. 

 
Articolo 2  

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

"Toso Montanari", 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, 01.06.2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

ALLEGATO A AL D.R. N.798/2018 PROT. N.76316 DEL 01/06/2018 - TESTO COORDINATO DEL 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE "TOSO MONTANARI" - 
(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 Chimica 

Industriale "Toso Montanari". 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua 

inglese, Department of Industrial Chemistry "Toso Montanari", e l’acronimo, CHIMIND, congiuntamente 
o disgiuntamente. 

3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna, Rimini e Ravenna 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, 
eventualmente, 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 Chimica Industriale "Toso Montanari" svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e 
alle attività formative nell’ambito chimico , prefiggendosi di rappresentare il naturale raccordo tra la ricerca 
accademica e quella industriale, con l’obiettivo strategico di rafforzare le ricerche a carattere interdisciplinare 
per rispondere in modo più adeguato alle esigenze della società e del mondo del lavoro, nonché di fornire un 
contributo incisivo alla formazione culturale ed alla preparazione professionale degli studenti, principalmente 
ma non esclusivamente, dei corsi di studio nei quali opera il Dipartimento. Scopo della struttura è quello di 
sviluppare la ricerca accademica in campo chimico, promuovendo anche la formazione di professionisti per la 
realtà sociale e industriale (“dal laboratorio all’impianto pilota”). 
 
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 intende orientare le sue scelte di programmazione e strategie culturali, finanziarie e 
organizzative utilizzando come criterio prioritario il riconoscimento del merito, attraverso l’adozione 
formalizzata di criteri qualitativi e quantitativi noti, stabili e riconosciuti. 

 
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; 
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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; 
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, 
informandone il Consiglio; 

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. Ai fini dell’elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza 

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

maggioranza relativa dei votanti. 
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. 
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 
5. Le elezioni sono convocate dal Decano del Dipartimento, che fissa la data delle elezioni ed invita chi 

intenda candidarsi a presentare il proprio programma. 
6. Di norma hanno diritto all’elettorato passivo tutti i professori che abbiano manifestato formalmente la 

propria disponibilità a ricoprire la carica di Direttore e che non si trovino in condizioni di incompatibilità. 
Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale. 

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 15% (calcolato con 

arrotondamento alla cifra superiore) 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, le cui attività, ove possibile, 
afferiscano al Dipartimento, in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 4 del terzo ciclo, 
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 un numero compreso da 1 a 3, così determinato: 
- assegnisti in n. da 1 a 10: 1 rappresentante; 
- assegnisti in n. da 11 a 20: 2 rappresentanti; 
- oltre 20 assegnisti: 3 rappresentanti. 

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; 
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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; 
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. esprime 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 le eventuali risorse per il 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 le risorse per il 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. approva le scelte dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento della sede nella quale 
svolgeranno la loro attività di ricerca ed eventuali successive variazioni. 

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. 
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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 servizio, in caso di ulteriore parità il più anziano di 

età. 
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. 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. 
5. Di norma ha diritto all’elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato 

formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale 
disponibilità non può far parte del seggio elettorale. 

6. In caso di esaurimento delle graduatorie sono indette nuove elezioni delle rappresentanze solo quando il 
residuo del mandato sia superiore a sei mesi. 

 
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 attivo è costituito dai titolari di assegni di ricerca stipulati con il Dipartimento, che siano in 

corso alla data dell’elezione. L’elettorato attivo e l’elettorato passivo coincidono. 
4. A parità di voti, è eletto l’assegnista che garantisca la permanenza più lunga nel Consiglio sulla base del 

contratto in corso e dell’eventuale rinnovo già deliberato.  
5. Il passaggio di un assegnista ad altra categoria ne comporta la decadenza dalla rappresentanza. 
 
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. n. 6 professori e ricercatori eletti con composizione così determinata: i rappresentanti saranno eletti in 

misura proporzionale alla numerosità della rispettiva fascia, con un minimo di 1 rappresentante per 
ciascuna fascia, auspicando la più ampia rappresentanza dei settori scientifico disciplinari e delle sedi 
di servizio. 

f. n. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di 
Dipartimento; 

g. n. 2 rappresentanti degli studenti (di cui 1 del terzo ciclo) eletti fra i componenti del Consiglio di 
Dipartimento; 

h. n. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore secondo criteri rivolti al riequilibrio dei settori 
scientifico-disciplinari e delle sedi, nonché alle specifiche competenze dei designati, anche collegate 
ad eventuali deleghe operative attribuite dal Direttore. 
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3. L’elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., 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. 

 
PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE 

 
Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede) 
1. Il Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari", al fine di coordinare le attività svolte sulle 

diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Bologna, una a Ravenna e una a 
Rimini. 
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri 
obblighi di servizio relativi all’attività didattica derivanti dal precedente incardinamento per sede di 
servizio nelle Facoltà. 

2. L’Unità Organizzativa di Sede 
a. riceve e gestisce le eventuali risorse per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento; 
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 al Direttore e sempre secondo le stesse regole 
elettorali. 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 Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità 
e di organizzazione d’Ateneo. 

3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il 
ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede. 

 
Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimen to - Sezioni - Centri - Laboratori) 
1. Il Dipartimento si può articolare 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. 
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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. 
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 si applicano 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 dei professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, su proposta del Direttore del 
Dipartimento o di un membro del Consiglio. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all’art. 7 del DR 
n. 743/2012 e in coerenza con l’Articolo. 19 comma 2 lettera c) dello Statuto di Ateneo. 
 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 
� Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.N. 2520 PROT. 70110 DEL 15/05/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1164 DEL 27/02/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) 
(JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A3 - GEOLOGI A APPLICATA, GEOGRAFIA 

FISICA E GEOMORFOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/05 - 
GEOLOGIA APPLICATA 

 
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 biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA del 

19/09/2017, 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 04/A3 - Geologia Applicata, 
Geografia Fisica e Geomorfologia, per il Settore scientifico disciplinare GEO/05 - Geologia Applicata;  



15 Giugno 2018 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 258 
 

 

 

 
 

15 

− la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1164 del 27/02/2018; 
− 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 04/A3 - Geologia Applicata, Geografia Fisica 
e Geomorfologia, per il Settore scientifico disciplinare GEO/05 - Geologia Applicata. 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Giambastiani Beatrice Maria Sole 71,2/100 

 
Bologna, 15/05/2018 

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 ROMAG 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2531 PROT. 70158 DEL 15/05/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1256 DEL 02/03/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) 

(JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE  10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE 
ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA, PER IL SET TORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE L-OR/14 - FILOLOGIA, RELIGIONI E STORI A DELL'IRAN 
  

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 Beni Culturali - DBC del 29/11/2017, 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 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente 
e dell'Africa, per il Settore scientifico disciplinare L-OR/14 - Filologia, Religioni e Storia dell'Iran;   

-  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1256 del 02/03/2018; 
− 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/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del 
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Medio Oriente e dell'Africa, per il Settore scientifico disciplinare L-OR/14 - Filologia, Religioni e Storia 
dell'Iran. 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Paolo Ognibene 87/100 

 
Bologna, 15/05/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
Giovanni Longo 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2534 PROT. 70170 DEL 15/05/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1724 DEL 27/03/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) 

(JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/C1 - MACCHIN E E SISTEMI PER L'ENERGIA 
E L'AMBIENTE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINA RE ING-IND/08 - MACCHINE A 

FLUIDO 
 

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 industriale - DIN del 06/02/2018, 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 09/C1 - Macchine e Sistemi per l'Energia e 
l'Ambiente, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/08 - Macchine a Fluido;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1724 del 27/03/2018; 
− 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 09/C1 - Macchine e Sistemi per l'Energia e 
l'Ambiente, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/08 - Macchine a Fluido. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Lisa Branchini 80,875/100 
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Bologna, 15/05/2018 

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 ROMAGN 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2538 PROT. 70186 DEL   15/05/2018               – 
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CO MPARATIVA AVVIATA 

CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 970 DEL 20/02/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 
1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI  DELL’ART. 24 COMMA 3 
LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE   11 /C4 ESTETICA E FILOSOFIA 
DEI LINGUAGGI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLIN ARE M-FIL/05 FILOSOFIA E 

TEORIA DEI LINGUAGGI  
 

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; 
- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione - FILCOM del 16/01/2018, 

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 11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi, 
per il Settore scientifico disciplinare M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi;   

-  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 970 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 (senior) 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/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi. 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Francesco Bellucci 86,2/100 
2) Francesco Mazzucchelli 82,75/100 
3) Daniele Salerno 78,8/100 

 
Bologna, 15/05/2018 

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 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2550 PROT. 70361 DEL 15/05/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1727 DEL 27/03/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C4 ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-FIL/05 FILOSOFIA E 

TEORIA DEI LINGUAGGI 
 

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 23/01/2018, 

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 11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi, 
per il Settore scientifico disciplinare M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi;  

− la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1727 del 27/03/2018; 
− 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/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi, per 
il Settore scientifico disciplinare M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi. 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Lucio Spaziante 90/100 

 
Bologna, 15/05/2018 

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 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2562 PROT. 70767 DEL 16/05/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D.  919  DEL 16/02/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) 
(JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/B1 - AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI 
ERBACEI ED ORTOFLORICOLI, PER IL SETTORE SCIENTIFIC O DISCIPLINARE AGR/02 - 

AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE 
 

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 

01/12/2017, 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 07/B1 - Agronomia e Sistemi 
Colturali Erbacei ed Ortofloricoli, per il Settore scientifico disciplinare AGR/02 - Agronomia e 
Coltivazioni Erbacee;   

− la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 919 del 16/02/2018; 
− 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 07/B1 - Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei 
ed Ortofloricoli, per il Settore scientifico disciplinare AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni Erbacee. 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Federico Ferioli 63/100 

 
Bologna, 16/05/2018 

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. 2565 PROT. 70822 DEL 16/05/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA  D.D. 740 DEL 08/02/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1 ARCHEOLOG IA, PER IL SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASS ICA.   
 

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 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/07 Archeologia Classica;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 740 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/07 Archeologia Classica;  

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Baldoni Vincenzo 71/100 
2) Dubbini Rachele 67,5/100 
3)  Giacobello Federica 63/100 
4) Marroni Elisa 60/100 

 
Bologna, 16/05/2018 

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. 2794 PROT. 74496 DEL 28/05/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 918 DEL 16/02/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) 
(JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/F2 - TELECOM UNICAZIONI, PER IL 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/03 - TELEC OMUNICAZIONI. 
 

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 dell’Energia Elettrica e dell’Informazione 

«Guglielmo Marconi» - DEI del 06/11/2017, recante la proposta di attivazione di un contratto per 



15 Giugno 2018 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 258 
 

 

 

 
 

21 

ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 
09/F2 - Telecomunicazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 918 del 16/02/2018; 
− 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 09/F2 - Telecomunicazioni, per il Settore 
scientifico disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Alessandro Guidotti 81,1/100 

 
Bologna, 28/05/2018 

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. 2895 PROT. 75959 DEL 31/05/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  742  DEL 08/02/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D2 DIDATTICA , PEDAGOGIA SPECIALE E 

RICERCA EDUCATIVA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCI PLINARE M-PED/03 
DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 

 
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 dell'Educazione «Giovanni Maria Bertin» - EDU 

del 25/10/2017, 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  11/D2 Didattica, Pedagogia 
Speciale e Ricerca Educativa, per il Settore scientifico disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia 
Speciale;  

-  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 742 del 08/02/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 
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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/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca 
Educativa, per il Settore scientifico disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale. 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Luca Ferrari 69/100 

 
Bologna, 31/05/2018 

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 
 
 
� Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2680 PROT. 72417 DEL 22.05.2018 - APPROVAZIONE 
ATTI DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA CO PERTURA DI N. 15 POSTI DI 
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA AMMINISTRA TIVA GESTIONALE, CON 

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO  DELLA DURATA DI 12 
MESI, PER LE ESIGENZE DI QUESTO ATENEO, INDETTO CON  D.D. N. 1066 DEL 22.02.2018 E 

PUBBLICATO SUL PORTALE DI ATENEO IN DATA 23.02.2018  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA  la Disposizione Dirigenziale n. 1066 del 22.02.2018 con la quale è stata indetta una 

selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 15 posti di Categoria D, posizione 
economica 1, area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze di questo Ateneo, pubblicata sul Portale 
di Ateneo in data 23.02.2018; 

VISTA  l’approvazione atti disposta con D.D. rep. 2587 prot. 71109 del 17 maggio 2018; 
RILEVATO  che, per mero errore materiale, il candidato Zamboni è stato chiamato Luciano in luogo di 

Giuliano; 
RILEVATO  che, per mero errore materiale, la data di nascita della candidata Cassibba Marta è stata 

indicata come 6.11.7987 in luogo di 6.11.1987; 
CONSIDERATO che gli errori non incidono sulla graduatoria né dei vincitori né degli idonei, ma che occorre 

apportare le modifiche del caso, 
 

D I S P O N E: 
ART. 1 - La D.D. rep. 2587 prot. 71109 del 17 maggio 2018 con la quale sono stati approvati gli atti della 

selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 15 posti di Categoria D, posizione economica 1, 
area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di 12 mesi, per le esigenze di questo Ateneo, pubblicata sul Portale di Ateneo in data 23.02.2018 è 
rettificata sulla base di quanto evidenziato in premessa; 

 
 
ART. 2 - La formulazione della graduatoria generale di merito del concorso citato, a seguito del 

provvedimento di rettifica, è la seguente: 
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N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1.  GODOLI ANNALISA 55,5 
2.  

CAVASSA ELENA 
55 

(precede per figlio a carico) 
3.  VENTURELLI SARA 55 
4.  LOIUDICE MARIA LUIGIA 54 
5.  CASSIBBA MARTA 53 
6.  DI SANZO LAURA 52,5 
7.  GAIBA EMANUELE 52 
8.  

NICOLINO IRENE 
50,5 

(precede per minore età) 
9.  MAISANI ALESSANDRA 50,5 
10.  

SIRYCHENKO KATERYNA 
48 

(precede per minore età) 
11.  PONZONI CATERINA 48 
12.  CAVALLI GIULIA 47,5 
13.  STERMIERI ANDREA 47 
14.  MANDELLI ELISA 46,5 
15.  

ABBONDANZA LUCA 
46 

(precede per lodevole servizio presso 
questa P.A.) 

16.  
ZAMBONI GIULIANO 

46 
(precede per figli a carico) 

17.  
PALUMBO VIVIANA 

46 
(precede per minore età) 

18.  CARRA LAURA 46 
19.  CURRERI LAURA 45,5 
20.  GIULIANELLI LARA 45 
21.  CONIDI LUIGI 44,5 
22.  NOTARO FRANCESCA 44 
23.  COLOMBO MICHELE 43 

 
 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione citata: 

- la Sig.ra Godoli Annalisa, nata a Forlimpopoli (FC) il 13.06.1992   
- la Sig.ra Cavassa Elena, nata a Ravenna (RA) il 23.09.1979 
- la Sig.ra Venturelli Sara, nata a Prato (PO) il 12.09.1990 
- la Sig.ra Loiudice Maria Luigia, nata a Bari (BA) il 30.11.1982 
- la Sig.ra Cassibba Marta, nata a Ragusa (RG) il 6.11.1987 
- la Sig.ra Di Sanzo Laura, nata a Castrovillari (CS) il 14.05.1986 
- il Sig. Gaiba Emanuele, nato a Bologna (BO) il 18.07.1990 
- la Sig.ra Nicolino Irene, nata a Bologna (BO) il 25.05.1993 
- la Sig.ra Maisani Alessandra, nata a Avezzano (AQ) il 15.08.1983 
- la Sig.ra Sirychenko Kateryna, nata a Donetsk (UA) il 31.05.1993 
- la Sig.ra Ponzoni Caterina, nata a Correggio (RE) il 21.01.1986 
- la Sig.ra Cavalli Giulia, nata a Parma (PR) il 5.09.1985 
- il Sig. Stermieri Andrea, nato a Sassuolo (MO) il 20.11.1981  
- la Sig.ra Mandelli Elisa, nata a Vimercate (MI) il 16.11.1984 
- il Sig. Abbondanza Luca, nato a Forlì (FC) il 18.08.1984  
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Bologna, 22.05.2019 

IL DIRIGENTE 
Alice Corradi 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 
REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE. 
 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2713 PROT. 72948 DEL 23.05.2018 - APPROVAZIONE 

ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPER TURA DI N. 2 POSTI DI 
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA AMMINISTRA TIVA CON COMPETENZE 
CONTABILI, PER LE ESIGENZE DI QUESTO ATENEO, DI CUI  UNO RISERVATO AI SENSI 

DEGLI ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 15.03.2010 N. 66 (FORZE ARMATE), INDETTO CON D.D. 
N. 3218 DEL 19.09.2017 E PUBBLICATO SULLA G.U. N. 76 DEL 6.10.2017 

 
IL DIRIGENTE 

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

Università, 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 D.R. n. 190/732 del 
17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010; 

VISTA  la Disposizione Dirigenziale n. 3218 del 19.09.2017, con la quale è stato indetto un 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di categoria C, posizione 
economica 1, area amministrativa con competenze contabili, per le esigenze di questo 
Ateneo, di cui uno riservato ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 
(Forze Armate), pubblicata sulla G.U. n. 76 del 6.10.2017; 

VISTI  gli atti della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire; 
RILEVATO  che non sussistono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della 

riserva a favore delle categorie di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 
(Forze Armate) e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di 
merito per la copertura del posto riservato, così come disposto dall’art. 1 del bando di 
concorso, 

 
D I S P O N E: 

 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di categoria C, 

posizione economica 1, area amministrativa con competenze contabili, per le esigenze di questo 
Ateneo, di cui uno riservato ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 (Forze 
Armate), indetto con D.D. n. 3218 del 19.09.2017 e pubblicato sulla G.U. n. 76 del 6.10.2017; 

 
 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito:  
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N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO/60 

1.  PELUSO ROSA 60 
2.  

MORPURGO MATILDE 
58 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e 
minore età) 

3.  
ONDEI MARINA 

58 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A.) 

4.  TRASATTI MANUELA 58 
5.  INFERRERA CLAUDIA 56 
6.  

SIDERI ALESSANDRA 
53 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e 
minore età) 

7.  PUGLIESE MARINELLA 53 
8.  

MANTA GENNARO 
52 

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

9.  GAITO DONATO 52 
10.  

BONAVITA SILVIA 
51 

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

11.  MONTI LORENZA 51 
12.  

GRANDI PATRIZIA 
50 

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

13.  
MURATORI MAURIZIO 

50 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e 

figlio a carico) 
14.  BITETTI ELISA 50 
15.  

MAIRA BARBARA 
49,5 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A.) 
16.  MODRONE MARIA 

ROSARIA 
49,5 

17.  
MARINO SUSANNA 

49 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e 

figlio a carico) 
18.  

CARROZZO ALESSANDRA 
49 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A.) 
19.  MANZI SULTANA 49 
20.  BULKU SHQIPE 48 
21.  

MADELLA MARCO 
47,5 

(precede per figli a carico) 
22.  GENTILE ANTONELLA 47,5 
23.  

ZIRPOLI ELIANNA 
47 

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

24.  
MARTI ANDREA 

47 
(precede per minore età) 

25.  
LUCARELLI FEDERICA 

47 
(precede per minore età) 
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26.  FENARA MARILENA 47 
27.  

MACAUDA ALESSANDRA 
46 

(precede per minore età) 
28.  DI DOMENICO CRISTINA 46 
29.  

MARZULLI MONICA 
45,5 

(precede per lodevole servizio presso questa P.A.) 
30.  

BRIGANTI MARA 
45,5 

(precede per minore età) 
31.  ABENA BARBARA 45,5 
32.  

COLOMBO MARIA PINA 
45 

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

33.  
PUNGETTI ELISA 

45 
(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e 

minore età) 
34.  FAVI ROSSELLA 45 
35.  

MACARI MARCELLO 
44 

(precede per figli a carico) 
36.  

REINA GIADA FRANCESCA 
44 

(precede per minore età) 
37.  CUMELLA FABIO 44 
38.  

STERMIERI ANDREA 
43 

(precede per art. 5, comma 4, p. 12 del D.P.R. 487/94 
e ss.mm.ii.) 

39.  
MASETTI CRISTINA 

43 
(precede per figlio a carico) 

40.  
BROGGIO LINDA 

43 
(precede per lodevole servizio presso altra P.A.) 

41.  GUAGNANO ROSALBA 43 
42.  MANICARDI FRANCESCA 42,5 
43.  MOSCA FEDERICO 42 

 
Art. 3 – sono dichiarate vincitrici del concorso citato le signore: 

- Peluso Rosa, nata a Potenza il 18 febbraio 1988, con punti 60/60; 
- Morpurgo Matilde, nata a Senigallia (AN) il 19 maggio 1988, con punti 58/60. 

 
Bologna, 23.05.2018 

IL DIRIGENTE 
Alice Corradi 

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

*** 


