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ATTI NORMATIVI 
 
 

DECRETO RETTORALE REP. N. 1400/2018 - PROTOCOLLO N. 128608 DEL 26/09/2018 - 
MODIFICA AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO EMANATO  CON D.R. 609 DEL 

06/08/2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
 

IL RETTORE 
VISTA  la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 
VISTA  la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11; 
VISTO l'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e 

integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la 
tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998 n. 25; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 relativo alle modifiche al Regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 
1999 n. 509; 

VISTI i Decreti Ministeriali e Interministeriali relativi alla determinazione delle classi di laurea e 
laurea magistrale; 

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386 relativo alle Linee guida per l’istituzione e 
l’attivazione dei corsi di studio universitari; 

VISTA la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 
la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

VISTO il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012 n. 19 in attuazione della Legge del 30 dicembre 
2010 n. 240; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 635 del 8 agosto 2016 contenente linee generali di indirizzo per la 
programmazione triennale delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica 
dei risultati; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo, 
modificato e integrato con Decreto Rettorale n. 739/2017 del 28 giugno 2017; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 con il quale è stato emanato il Regolamento 
Didattico di Ateneo e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le delibere degli Organi di Ateneo con le quali è stato approvato il nuovo modello di 
organizzazione della didattica;  

VISTE le delibere del Senato Accademico del 17 aprile 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 
24 aprile 2018, con cui è stato approvata la modifica alla parte generale del Regolamento 
Didattico di Ateneo;   

VISTE le osservazioni formulate dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 25 luglio 
2018 sulla parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo;  

VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza n. 1222 del 27 agosto 2018 con il quale si approvano le 
modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo adeguato ai rilievi del CUN; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 4 
settembre 2018 sulla modifica della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo;  

VISTO il Decreto Direttoriale trasmesso con nota n. 24928 del 6 settembre 2018 con cui il MIUR 
autorizza la modifica della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università 
di Bologna; 

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

 
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO 

 
DECRETA 
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ART. 1 

(Modifiche) 
All’articolo 1 comma 1 è eliminata la lettera t. 
All’articolo 5 il comma 1 è così sostituito: “Il Dipartimento di riferimento, di norma su proposta del Consiglio 
di corso di studio, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla Scuola competente 
l’istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio, nonché la modifica dei rispettivi 
ordinamenti e regolamenti didattici.  
Provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio 
non riferiti a una Scuola, nonché alla modifica dei rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.” 
All’articolo 11 il comma 2 è così sostituito: “I servizi di orientamento e tutorato sono assicurati 
dall’Amministrazione generale e dalle Strutture sulla base degli indirizzi generali definiti dagli Organi 
competenti. La collaborazione allo svolgimento delle attività di orientamento e tutorato costituisce compito 
didattico dei docenti.” 
All’articolo 13 “Programmazione didattica”, modificato in “Programmazione delle attività didattiche”, i 
commi 2, 4, 5, 8, 9, 12 sono sostituiti con i seguenti: 
“2. Annualmente il Consiglio di corso di studio propone al Dipartimento di riferimento, e a eventuali altri 
dipartimenti interessati, il programma delle attività formative incluse le attività di tutorato e di orientamento 
definendo: 
- gli obiettivi formativi; 
- i contenuti disciplinari; 
- il programma delle attività ed il periodo di svolgimento; 
- la sede; 
- le modalità di svolgimento delle attività formative; 
- le modalità di svolgimento degli esami e delle verifiche del profitto; 
- la lingua di insegnamento (ove diversa dall’italiano). 
4. Per i corsi di studio internazionali, su proposta del Dipartimento, il Consiglio di amministrazione su parere 
del Senato accademico, previa consultazione dell’Area Relazioni internazionali, delibera e rende pubblici i 
termini e le modalità relative alle iscrizioni, ai trasferimenti, agli altri procedimenti relativi alle carriere degli 
studenti e ai termini per la presentazione della domanda per la prova finale, inclusi i periodi per lo svolgimento 
della stessa. Il Consiglio di amministrazione delibera in modo da consentire un congruo periodo per la 
promozione e lo svolgimento delle procedure di ammissione ai corsi di studio. 
5. Il Dipartimento, annualmente, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti, i Consigli di corso di 
studio e la Scuola dove presente, stabilisce, nel rispetto dei termini previsti dagli Organi competenti, la data 
iniziale e la data finale delle lezioni, di ogni altra attività formativa, dei cicli, degli eventuali periodi di 
sospensione delle lezioni e delle altre attività formative e i periodi di svolgimento degli esami o valutazioni 
finali di profitto.  
8. Il Dipartimento, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti, con delibera annuale, prevede non meno 
di sei appelli per le verifiche e comunque un numero di appelli tale da garantire agli studenti una ragionevole 
programmazione del proprio carico di esami. Tali appelli devono essere opportunamente distribuiti nell’arco 
dell’unica sessione, distanziati l’uno dall’altro non meno di 15 giorni. Per raggiungere migliori risultati nel 
processo di apprendimento, il Dipartimento, previo parere vincolante della Commissione paritetica docenti-
studenti espresso a maggioranza degli aventi diritto, con delibera annuale, può prevedere una diversa 
organizzazione del numero degli appelli e delle modalità di verifica del profitto in presenza di una 
riorganizzazione della didattica che sostenga lo studente nel suo percorso formativo, prevedendo un 
potenziamento dei servizi di orientamento e tutorato. 
In ogni caso non è possibile limitare il numero di iscrizioni ad un medesimo appello. 
9. Per i corsi di studio internazionali, il Dipartimento, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti, con 
delibera annuale, prevede un numero di appelli per gli esami o valutazioni finali di profitto coerenti con 
l’organizzazione didattica. 
12. Il Dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio, la Commissione paritetica docenti-studenti e la Scuola 
di riferimento se presente, fissa annualmente il calendario degli appelli delle prove finali.” 
All’articolo 14 è aggiunto il comma “2. L’Ateneo promuove la sperimentazione di modalità didattiche 
innovative attraverso progetti e interventi finalizzati alla valorizzazione e all’aggiornamento continuo delle 
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competenze dei docenti nonché allo sviluppo di capacità critiche e autonome degli studenti 
nell’apprendimento.” 
L’articolo 15 è così sostituito: “1. Lo studente ha la possibilità di completare i corsi di studio con modalità 
flessibile in un tempo inferiore (percorso breve) o superiore alla durata normale (studente a tempo parziale).  
L' iscrizione con modalità flessibile non è possibile per i: 
- corsi a ciclo unico regolati da normative europee; 
- corsi internazionali attivati sulla base di specifici accordi con partner stranieri.  
L'opzione per il percorso flessibile può essere presentata dai soli studenti iscritti in corso a partire dal primo 
anno di corso.  
Sarà consentito allo studente a tempo parziale di rientrare successivamente nel percorso normale a condizione 
che sia in corso e che la permanenza nel percorso flessibile sia almeno biennale 
All’articolo 16 i commi 4 e 5 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 
“4. Gli esami o valutazioni finali di profitto orali sono pubblici. Per le altre modalità di svolgimento, anche in 
via telematica, il Dipartimento assicura adeguate forme di pubblicità. 
5. La valutazione è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una 
votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto o il 
giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale. In caso di esito positivo lo studente può chiedere di 
rifiutare il voto. Il rifiuto deve essere concesso dal docente almeno una volta sul singolo insegnamento.” 
All’articolo 17 i commi 1 e 3 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 
“1. Le Commissioni d’esame o di valutazione finale di profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell’attività formativa ed eventualmente da altri docenti o cultori della materia. Il cultore della 
materia è individuato dal Consiglio di corso di studio sulla base di criteri definiti dal Consiglio di Dipartimento. 
In caso di prove d’esame o di valutazioni finali di profitto integrate per più insegnamenti o moduli coordinati 
i docenti responsabili degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del 
profitto dello studente. 
3. In caso di urgenza, il Coordinatore di Corso di studio, il Direttore del Dipartimento o, laddove esistente, il 
Presidente della Scuola può provvedere alla nomina delle Commissioni.” 
All’articolo 18 il comma 3 è così sostituito: “La prova finale dei corsi di laurea avviene, di norma, in forma 
orale o scritta o pratica. Il Dipartimento prevede forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche 
della prova stessa.” 
All’articolo 19 il comma 2 è così sostituito: “Le Commissioni sono nominate dai Consigli di corso di studio. 
Essi possono delegare tale nomina ai rispettivi Coordinatori. In caso di urgenza, il Coordinatore di Corso di 
studio, il Direttore del Dipartimento o, laddove esistente, il Presidente della Scuola può provvedere alla nomina 
delle Commissioni. Sono fatti salvi i casi previsti da specifiche normative in relazione alle Commissioni cui 
partecipano membri esterni all'Ateneo, che sono nominate dal Rettore.” 
All’articolo 21 i commi 3, 4, 6 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 
“3. Il Dipartimento assicura la pubblicità dei curricula scientifici e degli orari di ricevimento svolti durante 
l’intero arco dell’anno accademico, ad eccezione dei periodi di congedo o alternanza per motivi di studio o 
ricerca. 
4. I Consigli di Dipartimento attribuiscono i compiti didattici ai professori e, laddove previsto dalla normativa, 
dai regolamenti e dai contratti, ai ricercatori.  
6. Il Direttore del Dipartimento è tenuto a verificare la correttezza e la completezza della compilazione dei 
registri delle attività formative, nonché del consuntivo delle attività, apponendo il visto entro trenta giorni dal 
completamento della documentazione di competenza da parte delle figure di cui al precedente comma 5.” 
All’articolo 22 il comma 1 è così sostituito: “Il Consiglio della Scuola, ovvero il Consiglio di Dipartimento 
qualora la Scuola non sia prevista, approva una relazione annuale sulle attività formative e sui servizi agli 
studenti redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti e la invia agli Organi per quanto di competenza.” 
All’art. 25 è aggiunto il comma “2. Gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza 
distinzione di genere, età, caratteristiche, stato e condizioni personali, appartenenza e provenienza territoriale, 
convinzioni o orientamenti personali, coerentemente con la Carta dei diritti degli studenti approvata dal 
Consiglio nazionale degli studenti universitari in data 8/09/2011 per quanto compatibile con i regolamenti di 
ateneo” 
All’articolo 26 il comma 1 è così sostituito:  
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“1. Il Dipartimento può deliberare, per i corsi di studio di propria pertinenza, l’afferenza di più corsi di studio 
di primo e/o secondo ciclo o ciclo unico a uno stesso Consiglio di corso in osservanza di uno o più dei seguenti 
criteri: 
a) continuità didattica tra primo e secondo ciclo; 
b) identità o affinità della classe di laurea; 
c) affinità di obiettivi formativi qualificanti della classe; 
d) trasformazione degli ordinamenti didattici.” 

 
ART. 2 

(Testo coordinato) 
1. In allegato 1, parte integrante del presente decreto, è riportato il testo coordinato del Regolamento Didattico 
d’Ateneo (parte generale) con le modifiche di cui all’articolo precedente. 

 
ART. 3 

(Vigore ed efficacia) 
1. Il presente decreto è inviato al Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 6, 
comma 11, della Legge 09/05/1989, n. 168. 
2. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
di Ateneo. 
 
Bologna, 26/09/2018 

IL RETTORE 
Prof. Francesco Ubertini 

 

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO  

(TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO EMANATO CON DR N. 609 DEL 06/08/2013 
E MODIFICATO E INTEGRATO CON DR N.1400 DEL 26/09/2018) 

INDICE 
 
ART.   1 – Definizioni 
ART.   2 – Autonomia didattica 
ART.   3 – Titoli e corsi  
ART.   4 – Rilascio dei titoli 
ART.   5 – Attivazione e Regolamenti didattici dei corsi di studio 
ART.   6 – Crediti formativi universitari 
ART.   7 – Riconoscimento dei crediti 
ART.   8 – Iscrizione ai corsi 
ART.   9 – Ammissione ai corsi 
ART. 10 – Attività formative a scelta dello studente e piani di studio individuali 
ART. 11 – Orientamento e tutorato  
ART. 12 – Periodi di studio all’estero 
ART. 13 – Programmazione delle attività didattiche 
ART. 14 – Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative 
ART. 15 – Studenti a tempo parziale e percorso breve 
ART. 16 – Esami o valutazioni finali di profitto 
ART. 17 – Commissioni d’esame o valutazioni finali di profitto 
ART. 18 – Prova finale 
ART. 19 – Commissioni per la prova finale 
ART. 20 – Iscrizione a singole attività formative 
ART. 21 – Compiti didattici 
ART. 22 – Qualità delle attività formative e dei servizi agli studenti 
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ART. 23 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni 
ART. 24 – Opzione per gli ordinamenti vigenti a regime transitorio 
ART. 25 – Carriere e diritti degli studenti 
ART. 26 – Afferenza dei corsi di studio ad uno stesso Consiglio 
ART. 27 – Strutture dell’Università di Bologna 
 
Art. 1 – Definizioni  
 
1. Ai sensi del presente regolamento si intende: 
 
a) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; 
 
b) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all’art.12 del DM 270/04; 
 
c) per corsi di studio, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea magistrale, un diploma di 
specializzazione, come individuati nell'art. 3 del presente regolamento; 
 
d) per corsi di studio internazionali, i corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti 
con Università estere, i corsi di studio in cui tutte le attività formative, gli esami o valutazione finali di profitto 
e la prova finale si svolgono in lingua straniera e i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati 
dagli Organi competenti in tema di internazionalizzazione; 
 
e) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, 
come individuati nell'art. 3 del presente regolamento; 
 
f) per classi, le classi di appartenenza dei corsi di studio, comunque denominati, individuate nei decreti 
ministeriali; 
g) per settori scientifico-disciplinari, le aree di ricerca, all’interno delle quali possono essere determinati gli 
insegnamenti, con denominazioni stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio;  
 
h) per credito formativo universitario, brevemente credito, la misura dell’impegno complessivo di 
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione 
iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti dei corsi 
di studio; 
 
i) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, 
al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato; 
 
l) per ordinamento di un corso di studio l'insieme delle norme che regolano il relativo curriculum e ne 
determina il quadro generale delle attività formative; 
 
m) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione 
culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle 
esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai 
tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; 
 
n) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extra-universitarie specificate nel 
regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo; 
 
o) per learning agreement, l'accordo tra lo studente, l’Università inviante e l’Università ricevente, che riporta 
le attività formative da svolgere all'estero e che sostituiranno le attività formative previste nel piano di studio 
dello studente; 
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p) per piano di studio, l’insieme delle attività formative che deve seguire lo studente per il conseguimento del 
titolo di studio; 
 
q) per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l’insieme di regole per il trasferimento e 
l’accumulo di crediti formativi in ambito europeo; 
 
r) per sistema di conversione dei voti ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo per facilitare la 
conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità; 
 
s) per diploma supplement, la relazione informativa redatta in doppia lingua e allegata al diploma di ogni titolo 
di studio. 
 
Art. 2 –  Autonomia didattica 
 
1. Il presente regolamento, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano 
l'autonomia didattica, disciplina gli ordinamenti e i criteri di funzionamento dei corsi di studio istituiti presso 
l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di seguito Università di Bologna. 
 
2. Gli ordinamenti dei corsi di studio sono riportati negli allegati facenti parte integrante del presente 
regolamento. In particolare, per ciascun corso di studio, le determinazioni relative a: 
- denominazione e obiettivi formativi qualificanti e specifici in termini di risultati di apprendimento attesi, con 
riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, con indicazione delle relative classi di 
appartenenza; 
- quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;  
- crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle 
previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1 del DM 270/2004, ad uno o più settori scientifico-
disciplinari nel loro complesso; 
- caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;  
sono assunte dall’Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della 
produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi 
e degli sbocchi professionali previsti. Il corso di studio individua altresì gli sbocchi professionali previsti anche 
con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT. 
 
3. Gli ordinamenti previgenti sono regolati secondo le disposizioni dell’art.24, co.2 del presente regolamento. 
 
Art. 3 – Titoli e corsi 
 
1. L'Università di Bologna rilascia i titoli di studio di laurea (I ciclo), laurea magistrale (II ciclo), diploma di 
specializzazione, di dottorato di ricerca – abbreviato con le diciture Dott. Ric. ovvero PhD - (III ciclo), 
conseguiti al termine rispettivamente dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato 
di ricerca. I corsi di III ciclo sono disciplinati dalla normativa vigente e da appositi regolamenti. 
 
2. L'Università di Bologna rilascia i titoli di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado a conclusione dei corsi di tirocinio formativo attivo. Può attivare corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e corsi di perfezionamento per l’insegnamento 
di una disciplina non linguistica in lingua straniera.  
 
3. L'Università di Bologna istituisce e disciplina, ai sensi della normativa vigente, corsi professionalizzanti 
disciplinandoli con apposito regolamento. 
 
4. Possono inoltre essere attivati corsi di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi di cui all’art. 6 
della L. 341/90. 
 
Art. 4 – Rilascio dei titoli 
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1. I titoli di studio rilasciati dall’Università di Bologna sono contrassegnati da denominazioni coincidenti con 
quella del corso di studio corrispondente come approvata dagli Organi competenti, oltre che dalla 
denominazione della classe di appartenenza. 
 
2. L’Università di Bologna può organizzare percorsi didattici integrati con altre Università, italiane o estere, 
sulla base di apposite convenzioni. Le convenzioni con Università italiane o estere possono prevedere il rilascio 
del titolo di studio delle Università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi integrato 
concordato fra le stesse, secondo le regole previste nell’accordo, in forma congiunta o in forma di titolo doppio 
o multiplo. 
 
3. Le suddette convenzioni devono riportare indicazioni sulle forme di integrazione dei percorsi, così come 
concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e 
linee guida sviluppati nell’ambito dei processi internazionali di convergenza tra gli ordinamenti. Le verifiche 
devono essere documentate da una valutazione o un giudizio di idoneità.   
 
4. Le convenzioni devono prevedere le modalità di rilascio del titolo. Può essere previsto il rilascio di una 
unica pergamena con l’indicazione delle Università convenzionate, della denominazione congiunta del titolo 
e la eventuale corrispondenza nei rispettivi sistemi di Istruzione. 
 
5. L’Università di Bologna rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione 
informativa in italiano e in inglese, o in altra lingua, in base ad apposite convenzioni, che riporta le principali 
indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il modello di 
supplemento al diploma è quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione Europea così come recepito 
dalla normativa italiana.  
 
Art. 5 – Attivazione e Regolamenti didattici dei corsi di studio 
 
1. Il Dipartimento di riferimento, di norma su proposta del Consiglio di corso di studio, di concerto con gli 
altri Dipartimenti interessati, propone alla Scuola competente l’istituzione, attivazione, modifica e 
disattivazione dei corsi di studio, nonché la modifica dei rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.  
Provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio 
non riferiti a una Scuola, nonché alla modifica dei rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici. 
 
2. L’istituzione e attivazione dei corsi di studio rispetta le procedure di assicurazione della qualità definite dal 
D.Lgs. emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 5 co. 1 lett. a) della L. 240/2010 e da eventuali 
linee guida degli Organi competenti. È inoltre richiesta la presenza dei requisiti strutturali, organizzativi e di 
qualificazione dei docenti dei corsi nonché la relazione del nucleo di valutazione ai sensi della vigente 
normativa. 
 
Art. 6 –  Crediti formativi universitari  
 
1. Per ciascun corso di studio, la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio 
personale o alle altre attività formative di tipo individuale è definita dai regolamenti didattici dei corsi di studio 
in misura non inferiore al 50% dell’impegno orario complessivo. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste 
attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 
 
2. Nei regolamenti didattici di corso di studio l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve 
essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività 
formative. A tal fine, per ciascun corso di studio non può essere previsto un numero di esami o valutazioni 
finali di profitto superiore a quello previsto dalla normativa nazionale o dell’Unione Europea. Con delibera 
degli Organi competenti sono determinate le attività formative escluse dal computo del numero degli esami o 
valutazioni finali di profitto.  
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3. L’attività formativa, qualora articolata in moduli, e gli insegnamenti integrati comportano un unico esame 
o valutazione finale di profitto. 
 
Art. 7 – Riconoscimento dei crediti 
 
1. Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello 
studente, dal Consiglio di corso di studio, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del 
corso di studio e in coerenza ad eventuali linee guida d’Ateneo. Il Consiglio di corso di studio assicura il 
riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente nello stesso settore 
scientifico-disciplinare o insieme di essi. Con riferimento ai corsi di studio dell’Università di Bologna erogati 
in lingua diversa dall’italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative 
svolte in tale lingua. 
 
2.  In caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea e laurea magistrale appartenenti alla 
stessa classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare e relativi ad insegnamenti 
impartiti o ad attività formative svolte nella stessa lingua direttamente riconosciuti allo studente non può essere 
inferiore al 50% di quelli già maturati. 
 
3. Per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare o 
in più settori, il Consiglio di corso di studio individua le modalità dell’integrazione più adeguate in base ai 
risultati di apprendimento attesi e agli obiettivi formativi, con particolare attenzione a contenere il numero di 
esami o valutazioni finali di profitto integrativi. Ove, applicati i criteri suddetti, residuino crediti non utilizzati, 
il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e 
culturali. 
 
4. Il Consiglio di corso di studio può riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento 
del corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, 
nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione 
e realizzazione l’Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili è fissato 
nell’ordinamento del corso di studio, entro il limite previsto dalla normativa vigente. Le attività già 
riconosciute ai fini dell’attribuzione di crediti nell’ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente 
riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale. 
 
5. Nell'ambito di programmi di scambio o percorsi integrati, la delibera di approvazione del learning agreement 
da parte del Consiglio di corso di studio non è necessaria nel caso in cui siano stati approvati dal Consiglio di 
corso di studio pacchetti di crediti acquisibili presso le Università partner in sostituzione di crediti previsti.  
 
6. Il Consiglio di corso di studio può prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti nei settori 
scientifico-disciplinari di propria competenza, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti 
conoscitivi. 
 
Art. 8 – Iscrizione ai corsi 
 
1. La scelta del corso avviene al momento dell’iscrizione al corso stesso. Le procedure di iscrizione 
all’Università sono effettuate esclusivamente per via telematica, salvo esplicite deroghe connesse alla tipologia 
di studente o a particolari situazioni individuali. 
 
Art. 9 –  Ammissione ai corsi  
 
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, nonché 
in possesso di adeguate conoscenze e competenze di base relative alle discipline che sono oggetto degli studi 
universitari. 
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2. È altresì consentita l’ammissione a un corso di laurea ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di 
istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non è attivo l’anno integrativo. In questo 
caso lo studente ha l’obbligo di assolvere lo specifico debito formativo assegnato, fatti salvi ulteriori obblighi 
formativi derivanti dalla verifica delle conoscenze di cui al comma precedente. 
 
3. Per i singoli corsi di laurea sono definite le conoscenze richieste per l'accesso, le cui modalità di verifica, 
anche a conclusione di eventuali attività formative propedeutiche, sono demandate ai corrispondenti 
regolamenti didattici dei corsi di studio nel rispetto delle linee guida degli Organi competenti. Se la verifica 
non è positiva, sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi. I regolamenti didattici dei corsi di laurea 
ne determinano le relative modalità di accertamento nel rispetto delle linee guida degli Organi competenti. Gli 
obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma precedente sono assegnati anche a studenti dei corsi di laurea ad 
accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione 
minima. Allo scopo di favorire l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche 
possono prevedere l’attivazione di attività formative integrative. 
 
4. Per i possessori di diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale, rilasciati da istituti presso i quali 
non è attivo l’anno integrativo, il Consiglio di corso di laurea definisce i contenuti, la durata e le modalità di 
assolvimento e verifica del debito formativo aggiuntivo da assegnare. In ogni caso, l’obbligo formativo così 
determinato, condizione necessaria per la conclusione degli studi universitari, deve corrispondere 
complessivamente all’impegno richiesto per l’anno integrativo e deve essere assolto nel primo anno di corso 
entro i termini definiti dagli Organi competenti. L’assolvimento dell’obbligo formativo è oggetto di specifica 
verifica e certificazione. Al fine di considerare assolto l’obbligo formativo il Consiglio di corso di laurea può 
altresì prendere in considerazione eventuali coerenti competenze altrimenti acquisite dopo il periodo 
scolastico. 
 
5. Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi 
competenti e comunque entro il primo anno di corso sono tenuti a ripetere l’iscrizione al medesimo anno. 
 
6. I Consigli dei corsi di studio coinvolti possono attuare forme di autovalutazione guidata della preparazione 
iniziale da rendere tempestivamente accessibili agli interessati. 
 
7. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, del diploma 
universitario di durata triennale, di un titolo di studio, riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali, ovvero di 
altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Il regolamento didattico di ciascun corso di 
laurea magistrale deve prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e le modalità di verifica della 
preparazione. Qualora lo studente presenti il diploma supplement, questo sarà considerato documentazione 
sufficiente per la valutazione del possesso dei requisiti curriculari richiesti. In deroga alle disposizioni 
precedenti è consentita l’ammissione ad un corso di laurea magistrale con il solo possesso del diploma di 
scuola secondaria superiore, sempre che ciò sia esplicitamente previsto dai decreti ministeriali. 
 
8. L’ammissione al corso di specializzazione è disciplinata dai decreti ministeriali. 
 
9. Per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, o della 
laurea specialistica o della laurea secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di 
studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. 
 
10. L’ammissione ai corsi professionalizzanti è disciplinata da appositi regolamenti. 
 
Art. 10 – Attività formative a scelta dello studente e piani di studio individuali 
 
1. L'ordinamento di ciascun corso di studio, nel rispetto dei decreti ministeriali, indica il numero di crediti 
riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere fra tutte quelle attivate 
dall’Ateneo in quanto coerenti con il progetto formativo, sulla base dei criteri fissati dal regolamento di corso 
di studio e nei termini di scadenza indicati dal Consiglio di corso di studio. 
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2. Qualora la scelta dello studente riguardi attività formative attivate presso corsi di studio a numero 
programmato, la stessa deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di corso di studio sulla 
base di criteri da questo preventivamente individuati. 
 
3. I regolamenti didattici di corso di studio, qualora prevedano la possibilità di presentazione di piani di studio 
individuali, ne determinano anche le regole di presentazione e i criteri di approvazione che non possono 
comunque prescindere dal rispetto dell’ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti. 
Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero 
programmato, l’ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di 
studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati. 
 
4. Fatta salva la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, i Consigli di corso di studio, 
avvalendosi anche di appositi Gruppi di lavoro referenti, valutano i piani di studio individuali verificandone la 
congruità rispetto ai criteri di approvazione di cui al comma precedente. 
 
5. I termini per la scelta delle attività formative e per la presentazione dei piani di studio sono determinati 
annualmente dai Consigli di corso di studio, tenendo conto delle linee guida stabilite dagli Organi competenti. 
 
Art. 11 – Orientamento e tutorato 
 
1. L’Ateneo assicura servizi di orientamento e tutorato volti ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le 
fasi del processo di formazione inclusi l’accoglienza in entrata e l’orientamento verso il mondo del lavoro. Le 
attività di orientamento hanno carattere sia informativo sia formativo e sono volte ad aiutare lo studente a 
compiere scelte responsabili, al fine di agevolare il buon andamento della carriera dello studente. Le attività di 
tutorato sono volte a ridurre il numero degli abbandoni e a supportare lo studente nel proprio percorso 
formativo. 
 
2. I servizi di orientamento e tutorato sono assicurati dall’Amministrazione generale e dalle Strutture sulla base 
degli indirizzi generali definiti dagli Organi competenti. La collaborazione allo svolgimento delle attività di 
orientamento e tutorato costituisce compito didattico dei docenti. 
 
3. Le attività di orientamento possono anche svolgersi in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria 
superiore, con le organizzazioni studentesche e con le rappresentanze del mondo del lavoro. 
 
4. Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti 
all’estero, in particolare nell’ambito dei programmi di mobilità promossi dall’Ateneo. 
 
Art. 12 –  Periodi di studio all'estero 
 
1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi, comprese le attività di tirocinio e di preparazione delle 
tesi, presso Università o altri Organismi esteri presso i quali si svolgono attività di formazione universitaria. A 
tal fine possono essere stipulati accordi fra l’Ateneo e le Università o gli Organismi di cui sopra. 
 
2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti con Università estere sulla base di rapporti 
convenzionali, attivando forme di supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione 
degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche. 
 
3. Lo studente all’estero può: 
- frequentare attività formative; 
- frequentare attività formative e sostenere esami o valutazioni finali di profitto per il conseguimento di crediti; 
- preparare la prova finale per il conseguimento del titolo di studio; 
- svolgere attività di tirocinio, anche ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione ove consentito, e 
altre attività formative. 
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Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all’estero propone il proprio learning agreement 
indicante le attività formative dell’Università ospitante. Il Consiglio di corso di studio esamina la proposta 
dello studente e la approva in base ai principi stabiliti al comma successivo. 
 
4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei Consigli di corso di studio interessati, la scelta delle attività 
formative, da svolgere presso l’Università ospitante - e da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza 
- viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del 
corso di studio di appartenenza. L’intero pacchetto di crediti, relativo all’insieme delle attività formative 
approvate, sostituisce un equivalente pacchetto di crediti dell’ordinamento di studi del corso di studio di 
appartenenza. 
 
5. Il sistema dei crediti formativi universitari adottato dall’Ateneo coincide con il sistema ECTS (European 
Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) 
credito ECTS. Nel caso di titoli doppi o multipli la convenzione con le Università estere, di cui all’art. 4, dovrà 
prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale, utilizzando di preferenza gli strumenti del 
sistema ECTS. 
 
6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a 
quanto già autorizzato in fase di approvazione del learning agreement, il Consiglio di corso di studio conferma 
il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e gli esami o valutazioni finali di 
profitto e delibera il riferimento ai settori scientifico-disciplinari del corso di studio. Il riconoscimento delle 
attività formative svolte all’estero, approvato dal Consiglio di corso di studio, modifica automaticamente il 
piano di studi. Le autorizzazioni allo svolgimento di attività formative all’estero e le relative conferme di 
riconoscimento, nell’ambito del learning agreement, possono essere delegate al Coordinatore del Consiglio di 
corso di studio. 
 
7. La votazione riportata all’estero sarà tradotta con delibera del Consiglio di corso di studio, utilizzando, 
laddove possibile, il sistema di conversione dei voti ECTS. 
 
8. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all’estero è garantito il riconoscimento della frequenza 
(anche obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l’Università di appartenenza. 
 
9. Gli studenti che, in autonomia, sospendono gli studi in Italia per proseguirli all’estero, possono chiedere al 
Consiglio di corso di studio il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero secondo quanto previsto 
al precedente comma 3. 
 
Art. 13 – Programmazione delle attività didattiche 
 
1. Gli Organi competenti definiscono la data di inizio e di fine delle attività didattiche per ogni anno 
accademico. 
 
2. Annualmente il Consiglio di corso di studio propone al Dipartimento di riferimento, e a eventuali altri 
dipartimenti interessati, il programma delle attività formative incluse le attività di tutorato e di orientamento 
definendo: 
- gli obiettivi formativi; 
- i contenuti disciplinari; 
- il programma delle attività ed il periodo di svolgimento; 
- la sede; 
- le modalità di svolgimento delle attività formative; 
- le modalità di svolgimento degli esami e delle verifiche del profitto; 
- la lingua di insegnamento (ove diversa dall’italiano). 
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3. Il Consiglio di amministrazione, su parere del Senato accademico, annualmente delibera e rende pubblici i 
termini e le modalità relative alle iscrizioni, ai trasferimenti, agli altri procedimenti relativi alle carriere degli 
studenti e ai termini per la domanda di ammissione alla prova finale.  
 
4. Per i corsi di studio internazionali, su proposta del Dipartimento, il Consiglio di amministrazione su parere 
del Senato accademico, previa consultazione dell’Area Relazioni internazionali, delibera e rende pubblici i 
termini e le modalità relative alle iscrizioni, ai trasferimenti, agli altri procedimenti relativi alle carriere degli 
studenti e ai termini per la presentazione della domanda per la prova finale, inclusi i periodi per lo svolgimento 
della stessa. Il Consiglio di amministrazione delibera in modo da consentire un congruo periodo per la 
promozione e lo svolgimento delle procedure di ammissione ai corsi di studio. 
 
5. Il Dipartimento, annualmente, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti, i Consigli di corso di 
studio e la Scuola dove presente, stabilisce, nel rispetto dei termini previsti dagli Organi competenti, la data 
iniziale e la data finale delle lezioni, di ogni altra attività formativa, dei cicli, degli eventuali periodi di 
sospensione delle lezioni e delle altre attività formative e i periodi di svolgimento degli esami o valutazioni 
finali di profitto.  
 
6. La programmazione delle attività formative, ivi compresi gli orari dei singoli insegnamenti, è pubblicata sul 
portale e deve essere disponibile entro le scadenze fissate annualmente dal Consiglio di amministrazione, su 
parere del Senato accademico, e comunque in tempo utile per la definizione dell’offerta formativa annuale. 
 
7. La sessione d’esame è unica e ha inizio, di norma, il 15 ottobre e termina il 31 marzo dell’anno accademico 
successivo. Le verifiche non possono essere sostenute prima della fine del relativo insegnamento, in relazione 
all'anno di iscrizione, con l’eccezione degli studenti ammessi al percorso breve. 
 
8. Il Dipartimento, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti, con delibera annuale, prevede non meno 
di sei appelli per le verifiche e comunque un numero di appelli tale da garantire agli studenti una ragionevole 
programmazione del proprio carico di esami. Tali appelli devono essere opportunamente distribuiti nell’arco 
dell’unica sessione, distanziati l’uno dall’altro non meno di 15 giorni. Per raggiungere migliori risultati nel 
processo di apprendimento, il Dipartimento, previo parere vincolante della Commissione paritetica docenti-
studenti espresso a maggioranza degli aventi diritto, con delibera annuale, può prevedere una diversa 
organizzazione del numero degli appelli e delle modalità di verifica del profitto in presenza di una 
riorganizzazione della didattica che sostenga lo studente nel suo percorso formativo, prevedendo un 
potenziamento dei servizi di orientamento e tutorato. 
In ogni caso non è possibile limitare il numero di iscrizioni ad un medesimo appello. 
 
9. Per i corsi di studio internazionali, il Dipartimento, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti, con 
delibera annuale, prevede un numero di appelli per gli esami o valutazioni finali di profitto coerenti con 
l’organizzazione didattica. 
 
10. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con congruo anticipo e sulla base di una 
programmazione almeno trimestrale. 
 
11. Il periodo di svolgimento delle prove finali va dal 7 gennaio al 23 dicembre. 
 
12. Il Dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio, la Commissione paritetica docenti-studenti e la Scuola 
di riferimento se presente, fissa annualmente il calendario degli appelli delle prove finali. 
 
Art. 14 – Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative 
 
1. I regolamenti didattici dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, 
indicandone gli eventuali obblighi di frequenza per gli studenti sulla base delle indicazioni degli Organi 
competenti. 
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2. L’Ateneo promuove la sperimentazione di modalità didattiche innovative attraverso progetti e interventi 
finalizzati alla valorizzazione e all’aggiornamento continuo delle competenze dei docenti nonché allo sviluppo 
di capacità critiche e autonome degli studenti nell’apprendimento.  
 
Art. 15 – Studenti a tempo parziale e percorso breve 
 
1. Lo studente ha la possibilità di completare i corsi di studio con modalità flessibile in un tempo inferiore 
(percorso breve) o superiore alla durata normale (studente a tempo parziale).  
L' iscrizione con modalità flessibile non è possibile per i: 
- corsi a ciclo unico regolati da normative europee; 
- corsi internazionali attivati sulla base di specifici accordi con partner stranieri.  
L'opzione per il percorso flessibile può essere presentata dai soli studenti iscritti in corso a partire dal primo 
anno di corso.  
Sarà consentito allo studente a tempo parziale di rientrare successivamente nel percorso normale a condizione 
che sia in corso e che la permanenza nel percorso flessibile sia almeno biennale. 
 
Art. 16 – Esami o valutazioni finali di profitto 
 
1. I Regolamenti didattici di corso di studio specificano le tipologie di verifica dei risultati delle attività 
formative nel rispetto degli indirizzi definiti dagli Organi competenti. 
 
2. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell’attività formativa devono consentire di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti. 
 
3. Gli esami o valutazioni finali di profitto possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro 
combinazioni. Possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità 
e valutabilità dell’apporto individuale, e avere anche ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, 
determinati e assegnati dal docente responsabile dell’attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e 
sperimentazione. Tali attività mirano in ogni caso all’accertamento delle conoscenze e abilità che 
caratterizzano l’attività facente parte del curriculum. 
 
4. Gli esami o valutazioni finali di profitto orali sono pubblici. Per le altre modalità di svolgimento, anche in 
via telematica, il Dipartimento assicura adeguate forme di pubblicità. 
 
5. La valutazione è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una 
votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto o il 
giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale. In caso di esito positivo lo studente può chiedere di 
rifiutare il voto. Il rifiuto deve essere concesso dal docente almeno una volta sul singolo insegnamento.  
 
6. Il credito è acquisito con il superamento dell’esame o valutazione finale di profitto. 
 
7. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul 
verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce 
sulla media della votazione finale. 
 
8. Non possono essere ripetuti gli esami o valutazioni finali di profitto già verbalizzati con esito positivo. 
 
9. Gli esami o valutazioni finali di profitto devono essere effettuati da una apposita Commissione, formata e 
nominata secondo quanto disposto dall’articolo 17. 
 
10. Il verbale deve essere compilato in forma digitale e firmato dal Presidente della Commissione entro cinque 
giorni dall’esame o valutazione finale di profitto, ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla 
valutazione delle prove. La digitalizzazione della firma è obbligo di legge a garanzia di regolare 
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funzionamento, salvo deroghe motivate, anche nel rilascio delle certificazioni agli studenti. L’adesione a 
questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce compito didattico. 
 
11. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale la composizione della Commissione, nonché il regolare 
funzionamento della stessa. 
 
12. I Consigli di corso di studio esercitano il controllo sui criteri e sulle modalità di svolgimento degli esami o 
valutazioni finali di profitto. 
 
Art. 17 – Commissioni d’esame o di valutazione finale di profitto  
 
1. Le Commissioni d’esame o di valutazione finale di profitto sono composte dal docente responsabile della 
disciplina o dell’attività formativa ed eventualmente da altri docenti o cultori della materia. Il cultore della 
materia è individuato dal Consiglio di corso di studio sulla base di criteri definiti dal Consiglio di Dipartimento. 
In caso di prove d’esame o di valutazioni finali di profitto integrate per più insegnamenti o moduli coordinati 
i docenti responsabili degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del 
profitto dello studente. 
 
2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli di corso di studio all’inizio di ciascun anno accademico. I 
medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi Coordinatori. 
 
3. In caso di urgenza, il Coordinatore di Corso di studio, il Direttore del Dipartimento o, laddove esistente, il 
Presidente della Scuola può provvedere alla nomina delle Commissioni. 
 
4. Qualora sia necessario nominare contemporaneamente più sottocommissioni per il medesimo esame o 
valutazione finale di profitto, il docente responsabile dell’attività ne propone la composizione al Coordinatore 
di corso di studio, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva. Le sottocommissioni non possono essere 
formate solo da cultori della materia. Lo studente ha comunque il diritto di chiedere, preventivamente, non 
oltre l’inizio dell’appello, di essere esaminato anche dal docente responsabile della disciplina o dell’attività. 
Alla Commissione è demandato il controllo del rispetto delle propedeuticità delle attività formative. 
 
Art. 18 – Prova finale 
 
1. Per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale, lo studente deve superare una prova finale. 
 
2. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti. I regolamenti didattici dei corsi di 
studio possono prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio in coerenza con gli indirizzi definiti dagli Organi 
competenti. 
 
3. La prova finale dei corsi di laurea avviene, di norma, in forma orale o scritta o pratica. Il Dipartimento 
prevede forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche della prova stessa. 
 
4. La prova finale dei corsi di laurea magistrale prevede la redazione di una tesi originale. La tesi deve essere 
discussa pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto 
disposto dall’art. 19. 
 
5. Lo studente svolge il proprio lavoro di preparazione della tesi, sotto la guida di un relatore, su un argomento 
coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio, dandone opportuna comunicazione agli uffici 
competenti. Il Consiglio di corso di studio può ulteriormente disciplinare la scelta dell’argomento della tesi, 
nonché le modalità e i termini per la consegna della stessa, in coerenza con gli indirizzi definiti dagli Organi 
competenti. Il relatore vigila e supporta l’attività dello studente e verifica l’adeguatezza dell’elaborato per 
l’ammissione alla discussione, nonché la sua originalità, anche mediante applicativi informatici. 
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6. Possono essere relatori di tesi i responsabili di attività formative previste nella programmazione didattica 
dell’Ateneo.  
 
7. Il Consiglio di corso di studio, sentiti i Direttori dei Dipartimenti coinvolti, assicura che l’attribuzione delle 
tesi sia ripartita equamente fra i docenti. 
   
8. Per l’ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti previsti dal regolamento 
didattico del corso di studio per le attività diverse dalla prova finale. 
 
9. La Commissione della prova finale, in via preliminare, può deliberare sulla non ammissibilità del candidato 
a tale prova. 
 
10. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della 
prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. In caso di valutazione positiva, la 
prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione, in caso di votazione massima 
(110/110), può concedere la lode su decisione unanime. 
 
11. Dello svolgimento e dell’esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale digitale. 
 
12. Il verbale deve essere compilato in forma digitale e firmato dal Presidente della Commissione entro cinque 
giorni dallo svolgimento della prova finale ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla 
valutazione delle prove. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale la composizione della 
Commissione, nonché il regolare svolgimento dei suoi lavori. L’adesione a questo obbligo da parte del 
Presidente della Commissione costituisce compito didattico. 
 
13. Gli Organi competenti determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o la tesi può essere 
redatta in lingua straniera, ovvero, i casi in cui la prova finale può essere svolta con modalità telematica. 
 
Art. 19 –  Commissioni per la prova finale 
 
1. Le Commissioni per la prova finale di laurea e laurea magistrale sono composte da almeno 3 membri tra 
professori di ruolo e ricercatori di cui almeno due professori di ruolo fatti salvi i casi altrimenti disciplinati 
dalla normativa vigente. 
 
2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli di corso di studio. Essi possono delegare tale nomina ai 
rispettivi Coordinatori. In caso di urgenza, il Coordinatore di Corso di studio, il Direttore del Dipartimento o, 
laddove esistente, il Presidente della Scuola può provvedere alla nomina delle Commissioni. Sono fatti salvi i 
casi previsti da specifiche normative in relazione alle Commissioni cui partecipano membri esterni all'Ateneo, 
che sono nominate dal Rettore. 
 
Art. 20 – Iscrizione a singole attività formative  
 
1. Al fine di integrare le carriere degli studenti già concluse, i laureati, i laureati magistrali, nonché i possessori 
di titolo accademico rilasciato secondo i previgenti ordinamenti o conseguito all’estero possono iscriversi a 
singole attività formative presso i corsi di studio.  
 
2. L’iscrizione a singole attività formative è ammessa per gli iscritti a corsi di studio solo per coloro che hanno 
presentato domanda di ammissione alla prova finale.  Tale iscrizione è inoltre ammessa per coloro che, per 
iscriversi a corsi di studio di livello superiore di nuova istituzione le cui regole di ammissione non erano note 
in precedenza, abbiano necessità di acquisire crediti in specifici settori scientifico-disciplinari che non erano 
previsti nel regolamento didattico dei corsi di studio di provenienza.  
 
3. L’iscrizione a singole attività formative è inoltre consentita: 
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- ai possessori di diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, purché non iscritti ad altro 
corso di studio dell’Ateneo, limitatamente alle attività formative attivate presso corsi di studio che prevedano 
il medesimo diploma come titolo di accesso; 
- ai cittadini stranieri diplomati o iscritti ad Università estere; 
- agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, qualora la frequenza di singole attività formative sia contemplata 
nell'ambito della programmazione dell'attività didattico-formativa deliberata, per ciascun anno accademico, 
dal Collegio dei docenti. 
 
4. Qualora tali attività siano attivate presso corsi di studio a numero programmato, l’iscrizione deve essere 
previamente approvata dal competente Consiglio di corso di studio, sulla base di criteri da questo 
preventivamente individuati, garantendo, in ogni caso, la sostenibilità dal punto di vista della logistica. 
 
5. In casi eccezionali e per comprovate esigenze, il Consiglio di amministrazione può motivatamente prevedere 
particolari modalità di accesso a specifiche attività formative singole anche per i casi di corsi di studio non a 
numero programmato. 
 
6. L’iscrizione a singole attività formative è regolamentata dalle delibere degli Organi competenti e dai 
Consigli di corso di studio, che stabiliscono anche le eventuali regole di riconoscimento nell’ambito dei piani 
didattici. 
 
Art. 21 –  Compiti didattici  
 
1. L’attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche 
integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Dipartimenti, che vi provvedono nell’ambito dei loro 
compiti di programmazione, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei professori e ricercatori 
universitari, ulteriormente specificate nelle linee di indirizzo deliberate dagli organi competenti. Le attività 
svolte dai professori e dai ricercatori sono annotate nel consuntivo delle attività che deve essere compilato con 
le modalità ed entro il termine annualmente definito dagli Organi competenti nelle linee di indirizzo per la 
programmazione didattica. 
 
2. I professori e i ricercatori, di norma, svolgono l’attività didattica di cui al comma precedente nella sede di 
servizio come definita nelle procedure concorsuali, di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali il 
docente ha assunto servizio, secondo gli indirizzi degli Organi competenti.  
 
3. Il Dipartimento assicura la pubblicità dei curricula scientifici e degli orari di ricevimento svolti durante 
l’intero arco dell’anno accademico, ad eccezione dei periodi di congedo o alternanza per motivi di studio o 
ricerca. 
 
4. I Consigli di Dipartimento attribuiscono i compiti didattici ai professori e, laddove previsto dalla normativa, 
dai regolamenti e dai contratti, ai ricercatori.  
 
5. I professori di ruolo e i ricercatori responsabili di attività formative devono completare annualmente i relativi 
registri entro 30 giorni dal termine delle attività stesse. I professori a contratto sono tenuti a completare il 
registro delle attività formative firmando digitalmente entro 30 giorni dal termine di scadenza del contratto. 
 
6. Il Direttore del Dipartimento è tenuto a verificare la correttezza e la completezza della compilazione dei 
registri delle attività formative, nonché del consuntivo delle attività, apponendo il visto entro trenta giorni dal 
completamento della documentazione di competenza da parte delle figure di cui al precedente comma 5. 
 
Art. 22 –  Qualità delle attività formative e dei servizi agli studenti 
 
1. Il Consiglio della Scuola, ovvero il Consiglio di Dipartimento qualora la Scuola non sia prevista, approva 
una relazione annuale sulle attività formative e sui servizi agli studenti redatta dalla Commissione paritetica 
docenti-studenti e la invia agli Organi per quanto di competenza.   



15 Ottobre 2018 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 261 
 

 

 

 
 

21 

 
2. La relazione annuale illustra e discute l’adeguatezza delle dotazioni strutturali, l’andamento degli indicatori 
di regolare svolgimento delle carriere degli studenti e di efficacia anche in termini di occupazione dei laureati, 
nonché le opinioni degli studenti sulle attività formative e sui servizi di supporto alla didattica. Tali relazioni 
rispettano le procedure di assicurazione della qualità definite dal D.Lgs. emanato in attuazione della delega 
prevista dall’art. 5 co. 1 lett. a) della L. 240/2010.  
 
Art. 23 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni 
 
1. L’Università di Bologna assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte 
in materia di didattica attraverso modalità informatiche, in particolare tramite il portale di Ateneo, di cui 
garantisce la costante revisione. 
 
Art. 24 – Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio 
 
1. È assicurata la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti 
previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei vigenti ordinamenti.  
 
2. Ai corsi di studio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di legge e regolamentari vigenti al 
momento dell’entrata in vigore del presente regolamento. Le norme di quest’ultimo si applicano ai previgenti 
ordinamenti solo in quanto compatibili. 
 
3. Per i corsi di studio di cui al comma 1, è fatto divieto di prevedere sbarramenti alle iscrizioni ad anni di 
corso. 
 
4. E’ garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, di optare per l’iscrizione 
a corsi di studio con gli ordinamenti vigenti. 
 
5. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell’ambito delle scadenze annuali 
determinate dagli Organi competenti. 
 
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari attivati in base ai previgenti ordinamenti o i diplomi 
delle scuole dirette a fini speciali, qualunque ne sia la durata, sono valutati in crediti e possono essere 
riconosciuti per il conseguimento della laurea. 
 
7. Gli studi compiuti per conseguire la laurea in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti 
per i fini di cui al comma precedente. In caso di trasferimento da altro corso di studio o di iscrizione di studenti 
già in possesso di titolo accademico anche conseguito all’estero, lo studente verrà ammesso al corso di studio 
riordinato. Qualora lo studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo a quello già attivato nel vigente 
ordinamento, è concessa allo stesso la facoltà di scelta tra l’iscrizione al corrispondente anno del previgente 
ordinamento oppure all’anno di corso in quel momento attivato dell’ordinamento vigente. 
 
8. Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti dell’Università di Bologna, per quanto compatibile con 
ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato e 
corsi professionalizzanti che prevedono titoli rilasciati dall’Ateneo. 
 
Art. 25 – Carriere e diritti degli studenti 
 
1. Le procedure amministrative relative alle carriere e ai diritti degli studenti sono disciplinate dal regolamento 
degli studenti e da appositi regolamenti di Ateneo. 
 
2. Gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di genere, età, 
caratteristiche, stato e condizioni personali, appartenenza e provenienza territoriale, convinzioni o orientamenti 
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personali, coerentemente con la Carta dei diritti degli studenti approvata dal Consiglio nazionale degli studenti 
universitari in data 8/09/2011 per quanto compatibile con i regolamenti di ateneo. 
 
Art. 26 – Afferenza dei corsi di studio ad uno stesso Consiglio 
 
1. Il Dipartimento può deliberare, per i corsi di studio di propria pertinenza, l’afferenza di più corsi di studio 
di primo e/o secondo ciclo o ciclo unico a uno stesso Consiglio di corso in osservanza di uno o più dei seguenti 
criteri: 
a) continuità didattica tra primo e secondo ciclo; 
b) identità o affinità della classe di laurea; 
c) affinità di obiettivi formativi qualificanti della classe; 
d) trasformazione degli ordinamenti didattici. 
 
2. Di norma, non possono essere accorpati in un unico Consiglio più corsi di studio con Dipartimenti di 
riferimento diversi. 
 
3. In nessun caso un corso di studio può coincidere con il Consiglio della Scuola di riferimento. 
 
Art. 27 – Strutture dell’Università di Bologna 
 
1. Le Strutture dell’Università di Bologna sono quelle approvate dagli Organi competenti e risultanti 
dall’apposita banca dati ministeriale. 
 
 
DECRETO RETTORALE REP. N. 1500/2018 PROT. N. 138938 DEL 08/10/2018 - MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPART IMENTALE DI 
RICERCA PER LE SCIENZE AMBIENTALI – CIRSA 

 
IL RETTORE  

VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 
2011 e s.m.i; 

 
VISTO il Decreto Rettorale n. 176/2015 del 27 febbraio 2015, di costituzione del Centro 

Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali – CIRSA e di emanazione 
del relativo Regolamento di funzionamento; 

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

rispettivamente del 25 settembre e del 2 ottobre 2018, con le quali sono state 
approvate l’adesione del Dipartimento di Ingegneria Industriale – DIN e del 
Dipartimento di Beni Culturali - DBC e le conseguenti modifiche al Regolamento 
di funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze 
Ambientali – CIRSA; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

(Modifiche al Regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca per le 
Scienze Ambientali – CIRSA) 

 
1. L’articolo 1 del Regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze 

Ambientali – CIRSA è così riformulato nelle parti trascritte in grassetto: 
1. E’ istituito, ai sensi dell’art. 25, comma 1 dello Statuto di Ateneo, il Centro Interdipartimentale di 

Ricerca per le Scienze Ambientali – CIRSA, da ora in poi denominato CIRSA.  
2. Promuovono il CIRSA e ad esso partecipano i Dipartimenti di: 
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a) Chimica “Giacomo Ciamician”; 
b) Fisica e Astronomia; 
c) Matematica; 
d) Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali; 
e) Ingegneria industriale; 
f) Beni Culturali. 

3. Confluiscono nel CIRSA le attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali 
istituito con Decreto Rettorale n. 28/96 del 11/04/2001.” 

 
Articolo 2  

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

Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali – CIRSA, 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, 08/10/2018 

IL RETTORE 
Prof. Francesco Ubertini 

 
 

ALLEGATO A) AL  DECRETO RETTORALE N. 1500 / 2018 DEL08/10/2018 - MODIFICA AL  

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER 

LE SCIENZE AMBIENTALI  – CIRSA 

 
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPART IMENTALE DI 

RICERCA PER LE SCIENZE AMBIENTALI – CIRSA 
 
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI  
Articolo 1 (Definizione) 
Articolo 2 (Finalità)  
Articolo 3 (Rapporti con i Dipartimenti partecipant i) 
 
CAPO II - ORGANI E COMPETENZE  
Articolo 4 (Organi)  
Articolo 5 (Direttore)  
Articolo 6 (Consiglio) 
 
CAPO III - GESTIONE E RISORSE 
Articolo 7 (Gestione)  
Articolo 8 (Risorse) 
 
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI  
Articolo 9 (Entrata in vigore e disposizioni finali) 
 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
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Articolo 1 (Definizione) 
1. È istituito, ai sensi dell'art. 25, comma 1 dello Statuto di Ateneo, il Centro Interdipartimentale di Ricerca 

per le Scienze Ambientali – CIRSA, da ora in poi denominato CIRSA. 
2. Promuovono il CIRSA e ad esso partecipano i Dipartimenti di: 

a) Chimica “Giacomo Ciamician”; 
b) Fisica e Astronomia; 
c) Matematica; 
d) Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali; 
e) Ingegneria industriale; 
f) Beni Culturali.  

3. Confluiscono nel CIRSA le attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali 
istituito con Decreto Rettorale n. 28/96 del 11/04/2001. 

 
Articolo 2 (Finalità)  
1. Il CIRSA svolge funzioni prevalentemente di alta formazione e di ricerca, nel campo delle Scienze 

Ambientali e della Biologia Marina. 
2. Per il perseguimento delle sue funzioni il CIRSA:  

a) svolge attività di ricerca nei campi delle Scienze Ambientali e della Biologia Marina, fornendo 
consulenze scientifiche e servizi e collaborando con organismi di ricerca e istituzioni pubbliche 
nazionali e internazionali, e con il mondo dell’impresa e del lavoro;  

b) propone e gestisce iniziative formative su tematiche ambientali e marine. 
 
Articolo 3 (Rapporti con i Dipartimenti partecipant i) 
1. I Dipartimenti di cui all’art. 1, che promuovono la costituzione del CIRSA, possono affidare le attività 

formative e scientifiche a carattere nazionale ed internazionale al CIRSA, quando corrispondano alle sue 
specifiche competenze. 

 
 

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE 
 
Articolo 4 (Organi)  
Sono organi del CIRSA:  

a) Direttore; 
b) Consiglio. 
 

Articolo 5 (Direttore)  
1. Il Direttore: 

a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti in servizio nell’Ateneo, dura in carica 
tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;  

b) nomina, fra i componenti del Consiglio, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua 
assenza o impedimento.  

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni: 
a) rappresenta il CIRSA; 
b) presiede e convoca il Consiglio;  
c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività; 
d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;  
e) individua i fabbisogni e propone al Consiglio del Centro la distribuzione delle risorse; 
f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, 

per la ratifica, nella seduta successiva all’adozione;  
g) svolge le azioni necessarie a realizzare i piani e i programmi deliberati dal Consiglio; 
h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati; 
i) esercita le funzioni del privato datore di lavoro. 

 
Articolo 6 (Consiglio) 
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1. Il Consiglio è composto: 
a) dal Direttore che lo presiede; 
b) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori 

inquadrati nel relativo Dipartimento.  
2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), individuato 

dal Dirigente di Campus, con funzione di segretario verbalizzante. 
3. Il Consiglio: 

a) designa il Direttore del CIRSA a maggioranza assoluta dei propri componenti; 
b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del CIRSA e la 

piena attuazione della programmazione dell'attività formativa e di ricerca; 
c) approva gli atti esecutivi necessari all’applicazione dei criteri generali sull’utilizzazione delle risorse di 

cui alla lettera b); 
d) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione formativa e di ricerca in coerenza con la 

programmazione generale d'Ateneo; 
e) verifica annualmente, in occasione dell’approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità 

del CIRSA definiti dal Consiglio di Amministrazione; 
f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la 

verifica triennale prevista dal comma 1 dell’art. 25 dello Statuto di Ateneo; 
g) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le 

attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata 
deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;  

h) approva lo svolgimento di iniziative di formazione e ricerca;  
i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con 

altri soggetti pubblici o privati esterni;  
l) propone ai Dipartimenti di cui all’art. 1 accordi di collaborazione/gestione per l’utilizzo degli spazi e/o 

delle attrezzature scientifiche necessari allo svolgimento di progetti di ricerca e/o per il coinvolgimento 
di personale tecnico-amministrativo; 

m) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti formativi e di ricerca; 
n) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività formative e di ricerca, nei 

limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo; 
o) approva l’autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti; 
p) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo; 
q) può delegare al Direttore le competenze di cui alla lettera m). 

 
CAPO III – GESTIONE E RISORSE 

 
Articolo 7 (Gestione) 
1. Il modello gestionale applicato al CIRSA è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in 

base alle disposizioni del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità. 
2. All’organizzazione del CIRSA si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del 

sistema dei servizi TA nell’Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l’acquisizione in 
economia di beni e servizi. 

 
Articolo 8 (Risorse) 
1. Il budget del CIRSA è costituito da:  

a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e/o di ricerca;  
b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del 

CIRSA;  
c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività formative e scientifiche; 
d) erogazioni liberali; 
e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell’Ateneo;  
f) eventuali risorse straordinarie dell’Ateneo. 
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CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Articolo 9 (Entrata in vigore e disposizioni finali) 
1. Il presente regolamento entra il vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale dell’Ateneo.  
2. Il Consiglio del CIRSA può adottare, con delibera a maggioranza assoluta dei componenti, una 

regolamentazione interna di gestione, conforme al presente Regolamento di funzionamento, al fine di 
dettare una disciplina di dettaglio relativa all’attuazione di sue specifiche previsioni. 

3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in 
quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti. 

4. La prima seduta del Consiglio, per la designazione del Direttore a maggioranza assoluta dei propri 
componenti, sarà convocata dal decano fra i Direttori dei Dipartimenti proponenti. 

 
 
 
DECRETO RETTORALE REP. N. 1540/2018 PROT. N. 144086 DEL 12/10/2018 - REGOLAMENTO 
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE DI CUI 

ALL’ARTICOLO 93 – COMMI 7 BIS, 7 TER E 7 QUATER DEL  D. LGSL. 12.4.2006 N. 163 
 

 
IL RETTORE 

Visto 
il Regolamento vigente emanato con Decreto Rettorale 495/2012 – Prot. n. 21662 del 09.05.2012 per la 
ripartizione degli incentivi di cui al comma 5 dell’art. 92 del D. Lgsl. 163/2006. 
 
Vista 
la Legge 114/2014 (in vigore dal 19.08.2014) di conversione del Decreto Legge 90/2014 che ha introdotto 
nuove disposizioni nella materia di cui in oggetto, con l’inserimento dell’articolo 93 (Fondo per la 
progettazione ed innovazione) – commi 7 bis, 7 ter e 7 quater al D.Lgsl. 12.4.2006 n. 163 di seguito riportati: 
 
“Art. 93 D.Lgsl 163/2006: 
 
…..Omissis 
 
7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per 
la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a 
base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato 
dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.  

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per 
ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del 
personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli 
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, 
nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto 
delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle 
effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, 
escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei 
costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le 
modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali 
incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto 
dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, 
depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono 
computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati 
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all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o 
dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche 
attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al 
singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del 
trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni 
non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione 
medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si 
applica al personale con qualifica dirigenziale.  

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è 
destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 
innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa 
per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai 
cittadini. 

……Omissis” 

Ritenuto  
pertanto, opportuno aggiornare il Regolamento vigente emanato con Decreto Rettorale 495/2012 – Prot. n. 
21662 del 09.05.2012 per la ripartizione degli incentivi. 
 
Visto 
il Regolamento aggiornato (Allegato N. 1), redatto recependo le nuove disposizioni di legge in materia ed 
approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione in data 02.10.2018, previa informativa sindacale.  
 
Considerato  
che il Regolamento conferma la parte del precedente Regolamento relativa ai criteri ed alle modalità della 
ripartizione del fondo.  
 
Visto 
l’art. 39 dello Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12.2011.  
 

DECRETA 
 

è emanato il Regolamento aggiornato (Allegato N. 1), a seguito delle nuove disposizioni legislative, del fondo 
per la progettazione e l’innovazione di cui all’articolo 93 – commi 7 bis, 7 ter e 7 quater - del D.lgs. 12.4.2006 
n. 163, relativo alle attività professionali interne svolte successivamente all’entrata in vigore della Legge 
114/2014 (19.08.2014) di conversione del Decreto Legge 90/2014 e fino all’entrata in vigore del D.Lgsl. 
50/2016: 19.04.2016. 
 

IL RETTORE 
(Francesco Ubertini) 

 
 

REGOLAMENTO -  RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L’ INNOVAZIONE DI CUI 

ALL ’ARTICOLO 93 – COMMI 7 BIS, 7 TER E 7 QUATER - DEL D.LGS. 12.4.2006 N. 163, RELATIVO ALLE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTERNE SVOLTE SUCCESSIVAMENTE ALL ’ENTRATA IN VIGORE (19.08.2014) 
DELLA LEGGE 114/2014 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 90/2014. 
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Articolo 3: ambito di applicazione 
Articolo 4: destinatari dei compensi  
Articolo 5: opere o lavori incentivati  
Articolo 6: compiti del dirigente  
Articolo 7: compiti del responsabile unico del procedimento  
Articolo 8: gruppo di progettazione - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
Articolo 9: ufficio di direzione lavori comprensivo di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
collaudatore 
Articolo 10: modalità ripartizione dei compensi  
Articolo 11: tempistica erogazione dei compensi  
Articolo 12: attività affidate a professionisti esterni e società partecipate - economie  
Articolo 13: perizie di variante e suppletive  
Articolo 14: progetti non realizzati  
Articolo 15: ritardi e maggiorazione dei costi 
Articolo 16: norme transitorie ed entrata in vigore  

 
ART. 1 

PRINCIPI GENERALI 
 
1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per la progettazione e 
l’innovazione previsto dall’articolo 93, commi 7 bis, 7 ter e 7 quater, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, fino al limite 
massimo del 2%. dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro e fatto valere sugli stanziamenti 
di cui all’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. 
2. In attuazione di dette norme, una percentuale pari al 80% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 
1, comprensiva di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico dell’Amministrazione, 
è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata 
ed assunti nel vigente regolamento.   
3. Le quote d’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da personale interno costituiscono economie. 
Costituiscono altresì economie le quote d’incentivo non distribuite al personale interno a seguito di valutazioni 
non positive da parte del Dirigente sulla base di criteri individuati nel presente regolamento. 
4. Il riparto delle risorse del fondo avviene, secondo criteri definiti dal presente regolamento, tenendo conto 
delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle 
effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, 
escludendo le attività manutentive e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei 
costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. 
5. E’ prevista, secondo modalità e criteri definiti dal vigente regolamento, la riduzione delle risorse finanziarie 
connesse alla singola opera o lavoro a fronte di incrementi dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico 
del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto: non sono computati nel termine di esecuzione dei 
lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencato nell’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), 
d).  
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse 
amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo loro annuo. 
7. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 è destinato all’acquisto da parte 
dell’Area Tecnica di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, nonché 
all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’attività dell’Area Tecnica e dei suoi servizi. 
 

ART. 2 
DEFINIZIONI 

 
Ai fini del presente Regolamento s’intendono acquisite le seguenti definizioni: 

a) Ateneo: l’Università di Bologna; 
b) Area Tecnica: la struttura organizzativa dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo che presidia la 

progettazione e l’esecuzione delle opere e dei lavori pubblici. Attualmente tale Area è ufficialmente 
denominata Area Edilizia e Sostenibilità; 
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c) Fondo di progettazione, ovvero incentivo, ovvero compenso ex Merloni: l’incentivo oggetto del 
presente regolamento; 

d) Codice dei contratti pubblici: il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163; 
e) Dirigente: il dirigente responsabile dell’Area Tecnica; 
f) Responsabile del Procedimento, ovvero RUP: il Responsabile Unico del Procedimento di cui 

all’articolo 10 del codice dei contratti pubblici; 
g) Tabella di Ripartizione, ovvero Tabella, ovvero Scheda: una delle tabelle di ripartizione 

dell’incentivo allegate al presente regolamento; 
h) Importo posto a base di gara: s’intende l’importo posto a base d’asta o di affidamento come risultante 

dal quadro economico approvato dell’opera, con l’esclusione delle somme a disposizione, dell’I.V.A., 
degli imprevisti e delle altre spese tecniche. 

 
ART.3 

AMBITO D’APPLICAZIONE 
 
La disciplina di cui al presente Regolamento riguarda la ripartizione dell’incentivo di progettazione 
relativamente ai lavori individuati dall'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, ad eccezione di 
quelli manutentivi. 
In generale l’incentivo è riconosciuto a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità 
nell’arco della realizzazione di un’opera pubblica e si determina concretamente con la realizzazione dell’opera 
progettata. 
In particolare, l’incentivo viene erogato con riferimento ai lavori per i quali sia stato redatto ed approvato il 
progetto (al livello progettuale richiesto dalle modalità di realizzazione) ed abbia avuto luogo l’affidamento ad 
eccezione dei casi previsti nel successivo articolo 14, con la conseguente assunzione di impegno di spesa 
finalizzato all’assolvimento degli obblighi contrattuali. 
Nel caso di redazione di perizie di variante e suppletive, redatte ai sensi e per gli effetti dell’articolo 132, 
comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, ad eccezione della lettera e), la quota di incentivo, calcolata sul solo 
importo suppletivo al lordo del ribasso d’asta, sarà disciplinata con una scheda separata da quella originaria. 
In caso di contratti misti in cui i lavori siano prevalenti rispetto a servizi e/o forniture e chiaramente 
identificabili in sede contrattuale, il fondo deve essere correlato alla sola quota a base di gara relativa ai lavori. 
 

ART. 4 
DESTINATARI DEI COMPENSI 

 
1. Il personale dell’Ateneo destinatario del compenso è individuato fra quello assegnato all’Area Tecnica o da 
essa individuato che svolge le attività indicate all’articolo 93, comma 7 ter, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, e che, 
in particolare, concorre o comunque contribuisce alla formazione degli elaborati progettuali, alla redazione dei 
necessari atti amministrativi e contabili e all’espletamento delle attività relative al procedimento per la 
realizzazione di ciascun intervento in materia di opere pubbliche.  
2. Il compenso è ripartito al personale incaricato delle seguenti attività:  
a) progettazione e coordinamento della sicurezza per la progettazione;  
b) direzione lavori (comprensiva di coordinamento della sicurezza per la esecuzione); 
c) collaudo;  
d) espletamento dei compiti del responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori.  
3. Qualora una qualsiasi delle predette attività, o parte di essa, sia affidata a soggetti esterni 
all’Amministrazione, ne verrà tenuto conto nella ripartizione del compenso che deve escludere tale fase.  
 

ART.5 
OPERE O LAVORI INCENTIVATI 

 
1. Ai fini di cui al presente regolamento, per opere o lavori s’intendono:  

a) opere e/o lavori pubblici come descritti dall’art.3 comma 8 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163;  
b) opere e/o lavori pubblici attuati secondo la disciplina del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 inseriti in appalti di 

servizi, per la quota parte relativa ai lavori; 
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c) opere e/o lavori pubblici attuati secondo la disciplina del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 oggetto di 
programmi di partnerariato pubblico privato (PPP), per la quota parte relativa ai lavori e per le figure 
professionali effettivamente ricoperte dal personale dell’Ateneo. 

2. I compensi di cui al presente regolamento non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.  
 

ART.6 
COMPITI DEL DIRIGENTE 

 
1. Il Dirigente dell’Area Tecnica per ciascuna opera o lavoro pubblico nomina i soggetti cui affidare le attività 
elencate nell’articolo 93, comma 7 ter, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e i loro collaboratori. 
2. L’individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di 
professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesti dal singolo intervento, e, di norma, secondo un 
criterio di rotazione e di continuità sino a completamento dell’opera o dei lavori, con decisione da motivarsi, 
tenuto conto dell’entità economica dell’intervento stesso.  
3. Il Dirigente, in particolare:  

a) nomina il responsabile unico del procedimento per ogni singolo intervento inserito nel programma 
triennale dei lavori;  

b) valuta i progetti da affidare a personale interno o a soggetti esterni ai fini della determinazione del 
coefficiente percentuale da applicare in rapporto all’entità e alla complessità delle opere da realizzare;  

c) interviene, se necessario, nei rapporti fra il RUP e i suoi collaboratori; 
d) valuta il livello di efficacia dell’azione del RUP applicando eventuali decurtazioni alle somme da 

liquidarsi; 
e) dispone la liquidazione dell’incentivo e trasmette la scheda agli uffici preposti d’Ateneo alle scadenze 

individuate dal successivo articolo 11, dopo aver effettuato gli accertamenti previsti dalla normativa. 
 

ART.7 
COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
1. Il RUP nominato propone al Dirigente dell’Area Tecnica, in via preliminare all’avvio di ogni progettazione, 
il gruppo di lavoro, quantomeno con riferimento alle attività di progettazione. 
2. Il RUP medesimo, prima dell’approvazione del progetto, completa la scheda per quanto concerne l’attività 
di esecuzione dell’opera, eventualmente la aggiorna e la conferma.  
3. Per l’espletamento di tutti i compiti di carattere strumentale e organizzativo connessi al proprio incarico, il 
RUP si avvale, se necessario, di propri collaboratori appartenenti anche ad altre Aree dell’Amministrazione, 
se coinvolti istituzionalmente nel procedimento ed informando i Dirigenti competenti. 
4. Prima della corresponsione dei compensi di cui al presente regolamento, il RUP verifica l’effettiva incidenza 
dell’apporto individuale del personale coinvolto di cui ai commi 1, 2 e 3, modificando, se del caso, le 
percentuali preventivamente definite.  
 

ART.8 
GRUPPO DI PROGETTAZIONE – COORDINAMENTO DELLA SICUR EZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE 
 
1. La redazione di ciascun progetto, quando è necessario l’apporto di una pluralità di competenze, è effettuata 
da un gruppo di progettazione formato da personale dipendente dell’Area Tecnica in possesso di capacità 
professionali ed operative specifiche necessarie per il progetto.  
2. Fanno parte del gruppo di progettazione i dipendenti che contribuiscono, ciascuno con la propria 
professionalità, esperienza e responsabilità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla redazione degli 
elaborati progettuali.  
3. Nella formazione del gruppo di progettazione si tiene conto:  

a) delle professionalità richieste dalla vigente normativa;  
b) della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina e nella categoria di 

opere e lavori ai quali il progetto si riferisce;  
c) della qualità ed entità dell’opera da realizzare.  
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4. All’interno del gruppo di progettazione vengono di norma individuate le seguenti figure:  
a) progettista (incaricato della redazione del progetto o di parte di esso) inteso quale tecnico abilitato 

all’esercizio della professione ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, che 
determina le soluzioni progettuali assumendosene le relative responsabilità mediante la sottoscrizione 
degli elaborati;  

b) collaboratore, inteso quale tecnico che coadiuva il collaboratore principale nello sviluppo del progetto 
e nella redazione dei singoli elaborati;  

c) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;  
d) eventuali collaborazioni esterne all’Ateneo. 

5. Il RUP indica altresì:  
a) l’opera o il lavoro da progettare e il programma nel quale è stato previsto;  
b) il costo presunto dell’opera o del lavoro da realizzare;  
c) i termini entro i quali devono essere consegnati gli elaborati;  
d) la composizione nominativa del gruppo di progettazione;  
e) l’individuazione delle aliquote con le quali suddividere all’interno del gruppo la quota parte del 

compenso previsto dal presente regolamento per le varie attività, garantendo un confronto coi soggetti 
coinvolti.  

 
ART.9 

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI - COLLAUDO 
 
1. L’Ufficio di Direzione Lavori è composto da un gruppo di personale dipendente dell’Area Tecnica in 
possesso di capacità professionali ed operative specifiche necessarie per il progetto o, tutto o in parte, da 
professionisti esterni.  
2. Nella formazione dell’Ufficio si tiene conto:  

a) delle professionalità richieste dalla vigente normativa;  
b) della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina e nella categoria di 

opere e lavori ai quali il progetto si riferisce;  
c) della qualità ed entità dell’opera da realizzare.  

3. All’interno dell’Ufficio Direzione Lavori vengono, di norma, individuate le seguenti figure:  
a) direttore lavori inteso quale tecnico abilitato all’esercizio della professione ai sensi del 4° comma art. 

90 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, le cui funzioni sono normate dalla vigente legislazione; 
b) direttori operativi, intesi come tecnici che coadiuvano il Direttore Lavori nella direzione di attività 

specifiche quali, ad esempio, gli impianti e le strutture;  
c) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;  
d) ispettore di cantiere; 
e) assistente alla DL con compiti di contabilità di cantiere. 

4. Il Collaudo potrà essere sostituito nei casi previsti dalla legge dal Certificato di Regolare Esecuzione. 
5. Il Collaudo potrà a sua volta essere suddiviso in Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Statico e 
Collaudo Impiantistico. Qualora il collaudo venga ripartito tra più collaudatori distinti, le percentuali da 
applicare saranno quelle definite dal successivo articolo. 
 

ART.10 
MODALITA’ RIPARTIZIONE DEI COMPENSI 

 
1.La ripartizione dei compensi tra le singole attività è formalizzata in apposite schede allegate al presente 
regolamento. Vengono confermate le figure professionali e le percentuali indicate nelle schede già approvate 
nell’ambito del previgente Regolamento di Ateneo emanato con Decreto Rettorale rep. n. 495/2012 – prot. n. 
21662 del 09.05.2012. 
2. All’interno delle suddette singole attività da svolgere, la ripartizione tra i soggetti coinvolti è operata dal 
RUP tenendo conto dell'entità e del grado di responsabilità connesse all'attività che questi devono espletare, 
non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta. 
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In particolare sarà compito del RUP individuare, tra il personale dell’Ateneo che effettivamente ha dato un 
apporto significativo al procedimento, i nominativi da inserire alla voce “Collaboratori” e indicarne le relative 
percentuali. 
Le schede di ripartizione, viste anche le varie riorganizzazione avvenute all’interno dell’Ateneo, pur 
mantenendo ferme le precedenti percentuali complessive per ogni categoria di funzione, vengono modificate 
raggruppando in un’unica voce denominata “Collaboratori” quelle che in precedenza erano indicate come 
“Staff di direzione”, eliminando quindi per tale voce la distinzione in sotto-funzioni. 
5. La ripartizione del fondo, proposta dal RUP, viene liquidata dal Dirigente, sulla base delle percentuali di cui 
alle tabelle sopra citate. 
6. Prima della trasmissione agli uffici preposti per la liquidazione, le schede compilate sono rese visibili 
all’interno della Area Tecnica in modo tale da rendere pubblico il supporto garantito da tutti soggetti coinvolti 
ai singoli progetti. 
7. Per i progetti d’importo a base di gara ricadenti nelle spese in economia (€ 200.000,00) l’incentivo è 
attribuito secondo la seguente ripartizione: 
-  Responsabilità del Procedimento:  15% 
-  Gruppo di progettazione:   20% 
-  Ufficio di Direzione Lavori:   22% 
-  Sicurezza in fase di progettazione:  10% 
-  Sicurezza in fase di esecuzione:   14% 
-  Collaudo (o CRE):    3% 
-  Collaboratori:     16%  
8. Per i progetti d’importo a base di gara da € 200.000,00 fino a € 1.000.000,00 l’incentivo è attribuito secondo 
la seguente ripartizione: 
- Responsabilità del Procedimento: 17% 
- Gruppo di progettazione:  20% 
- Ufficio di Direzione Lavori:  20% 
- Sicurezza in fase di progettazione: 8% 
- Sicurezza in fase di esecuzione:  12% 
- Collaudo (o CRE):   3% 
- Collaboratori:    20% 
9. Per i progetti d’importo a base di gara superiore a € 1.000.000,00 l’incentivo è attribuito secondo la seguente 
ripartizione: 
- Responsabilità del Procedimento: 20% 
- Gruppo di progettazione:  20% 
- Ufficio di Direzione Lavori:  20% 
- Sicurezza in fase di progettazione: 7% 
- Sicurezza in fase di esecuzione:  10% 
- Collaudo (o CRE):   3% 
- Collaboratori:    20%  
 

ART. 11 
TEMPISTICA EROGAZIONE DEI COMPENSI 

 
1. Gli incentivi vengono erogati annualmente. Alla fine di ogni annualità (e comunque entro il 28 febbraio 
dell’anno successivo) i RUP inviano al Dirigente le tabelle di incentivo debitamente compilate. 
2. Il Dirigente, o suoi delegati, procede con un controllo formale delle schede con particolare riferimento alla 
corrispondenza dei nominativi dei tecnici con quelli individuati negli atti formali nonché alla presenza di 
incarichi professionali esterni che determinano economie ai fini del calcolo dell’incentivo. Il RUP è tenuto a 
integrare e correggere le proprie schede, su indicazione del Dirigente o suoi delegati, entro il 30 aprile. 
3. Successivamente a tale data le schede vengono ritrasmesse al Dirigente o suoi delegati per la valutazione 
complessiva.  Dopo aver determinato l’importo definitivo dell’incentivo, le schede sono trasmesse dal 
Dirigente agli uffici competenti dell’Amministrazione Centrale entro il 31 maggio per procedere alla 
liquidazione a decorrere dal mese di Luglio. 
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4. Convenzionalmente si assume la data di affidamento delle attività come annualità di riferimento ai fini 
normativi. In linea di principio, quindi, la data del Documento Preliminare per la Progettazione (DPP) farà da 
riferimento per tutte le attività progettuali e di gara mentre sarà la data d’inizio lavori quella di riferimento per 
le attività di direzione lavori e collaudo. Per i lavori pluriennali si procederà alla valutazione della annualità di 
competenza per le varie attività. 
5. Per i lavori in economia si provvede alla liquidazione in un’unica soluzione successivamente alla fine dei 
lavori. 
6. Per i lavori pluriennali si procede invece nel seguente modo: 

f) all’approvazione del progetto da affidare si procede alla liquidazione del 100% delle attività 
progettuali e al 50% delle attività del RUP e dei collaboratori; 

g) alla fine di ogni annualità si procederà alla liquidazione delle attività di direzione lavori e alle residue 
attività del RUP e dei collaboratori in base all’avanzamento dei lavori determinabile dagli Stati di 
Avanzamento Lavori (SAL).  

7. I progetti preliminari posti a base di gara sono liquidati, per la parte di progettazione, nella misura del 30% 
del valore della progettazione completa. 
8. I progetti definitivi posti a base di gara sono liquidati, per la parte di progettazione, nella misura del 75% 
del valore della progettazione completa. 

 
ART. 12 

ATTIVITA’ AFFIDATE A PROFESSIONISTI ESTERNI E SOCIE TA’ PARTECIPATE – 
ECONOMIE 

 
1. Qualora l’Amministrazione si avvalga anche di professionisti esterni per le attività di progettazione, 
direzione dei lavori e/o collaudo (cd. attività miste) o anche solo in caso di collaborazione a tali attività e 
qualora incarichi una società partecipata, la somma da ripartire a titolo di incentivo viene ridotta in misura 
proporzionale all’apporto del personale esterno stesso e la relativa riduzione costituisce economia di gestione.  
2. Le economie vengono quantificate dal RUP di concerto con il Dirigente o suoi delegati. 
3. Sono da considerarsi alla stregua di incarichi esterni anche le attività svolte da società partecipate 
dall’Ateneo o società in house. Le attività svolte da questi soggetti devono quindi comportare economie nel 
calcolo dell’incentivo. 
 

ART. 13 
PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE 

 
1. In caso di perizie di variante e suppletive, ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006, 
l’incentivo non viene riconosciuto se la perizia è dovuta ad errori o omissioni della progettazione. In tutti gli 
altri casi l’incentivo, calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva, va riconosciuto e calcolato con 
apposita scheda. 
2. Per gli altri aspetti, si applicano, in quanto compatibili, tutte le restanti norme del presente regolamento. 

 
ART. 14 

PROGETTI NON REALIZZATI  
 
1. Qualora il procedimento di realizzazione dell’intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti 
dal personale incaricato, il compenso incentivante può essere corrisposto proporzionalmente solo per le attività 
già espletate come di seguito esplicitato. 
2. Qualora la progettazione venga fermata motivatamente al grado preliminare si potrà procedere alla 
liquidazione massima nella misura del 30% della quota relativa alla progettazione e del 10% delle quote 
relative al RUP e ai collaboratori. 
3. Qualora la progettazione venga fermata motivatamente al grado definitivo si potrà procedere alla 
liquidazione massima nella misura del 75% della quota relativa alla progettazione e del 30% delle quote 
relative al RUP e ai collaboratori. 
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4. Qualora l’opera venga fermata motivatamente alla sola progettazione esecutiva senza farla seguire 
dall’esecuzione dei lavori, si potrà procedere alla liquidazione massima nella misura del 100% della quota 
relativa alla progettazione e del 50% delle quote relative al RUP e ai collaboratori. 
5. Per gli altri aspetti, si applicano, in quanto compatibili, tutte le restanti norme del presente regolamento. 
 

ART. 15 
RITARDI E MAGGIORAZIONE DEI COSTI 

 
1. Qualora in fase di realizzazione dell’opera o del lavoro si verifichino incrementi dei tempi rispetto a quelle 
contrattualmente previsti, le risorse finanziarie da ripartire, per ciascuna opera o lavoro, subiranno per ogni 
mese di ritardo nell’ultimazione dei lavori, una riduzione pari al 0,5% delle risorse dedicate alla specifica 
professionalità cui è addebitabile il ritardo, qualora quest’ultimo sia dovuto a carenza progettuali, o alla 
mancata presentazione di documentazione tecnica - amministrativa o al mancato espletamento delle proprie 
mansioni nei termini previsti di legge. 
2. Ai fini della riduzione delle risorse finanziarie ai sensi del precedente comma, non sono computati nel 
termine dell’esecuzione dell’opera o lavoro, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati 
nell’articolo 132 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163, comma 1, lettere a), b), c), d).  
3. A fronte di eventuali incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, le risorse 
finanziarie da ripartire saranno ridotte come segue: 
a) – incremento entro il 20% del costo previsto: riduzione del 10%; 
b) – incremento entro il 30% del costo previsto: riduzione del 20%; 
c) – incremento oltre il 30% del costo previsto: riduzione del 30%. 

 
ART. 16 

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE  
 

1. Il presente Regolamento recepisce quanto previsto dall’articolo 93, commi 7 bis, 7 ter e 7 quater, del D.Lgs. 
12.4.2006 n. 163 ed aggiorna quello precedente (emanato con Decreto Rettorale rep. n. 495/2012 – prot. n. 
21662 del 09.05.2012), confermando di quest’ultimo la parte relativa ai criteri e le modalità della ripartizione 
del fondo. Di tale aggiornamento sono state informate le organizzazioni sindacali. 
2. Il presente Regolamento si applica ai progetti le cui attività professionali sono state svolte successivamente 
alla entrata in vigore della Legge 114/2014 (19.08.2014) di conversione del Decreto Legge 90/2014.  
3. Per i progetti le cui attività professionali sono state svolte precedentemente alla suddetta data si applica il 
previgente Regolamento per la ripartizione dell’incentivo, emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 445/2012 
del 9 maggio 2012. 
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di 
Ateneo. 
 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4895 PROT. 115635 DEL 10/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3352 DEL 15/06/2018 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/M2 SLAVISTIC A, PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/21 SLAVISTICA 

 
IL DIRIGENTE 

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

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
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− la 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 di Lingue, Letterature e Culture moderne - LILEC del 
19/04/2018, 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 10/M2 Slavistica, per il 
Settore scientifico disciplinare L-LIN/21 Slavistica;    

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3352 del 15/06/2018; 
− 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/M2 Slavistica, per il Settore scientifico 
disciplinare L-LIN/21 Slavistica;  
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Irina Marchesini 84/100 

 
Bologna, 10/09/2018 

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. 4927 PROT. 116254 DEL 11/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2605 DEL 17/05/2018 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 14/A1 FILOSOFIA  POLITICA, PER IL SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/01 FILOSOFIA POLITICA 
  

 
IL DIRIGENTE 

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

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche e sociali - SPS del 13/04/2018, 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 14/A1 Filosofia Politica, per il Settore scientifico 
disciplinare SPS/01 Filosofia Politica;   

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2605 del 17/05/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 
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DISPONE 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 14/A1 Filosofia Politica, per il Settore 
scientifico disciplinare SPS/01 Filosofia Politica;   
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Elena Irrera 93/100 
2) Enrico Biale 88/100 
3) Gianmaria Zamagni 84,5/100 
4) Lorenzo Rustighi 79/100 
5) Leonardo Marchettoni 69,5/100 

 
Bologna, 11/09/2018 
 

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. 4932 PROT. 116331 DEL 11/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2607 DEL 17/05/2018 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/C1 FILOSOFIA  TEORETICA, PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-FIL/01 FILOSOFIA  TEORETICA  

 
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 del 11/04/2018, 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 11/C1 Filosofia Teoretica, per il Settore 
scientifico disciplinare M-FIL/01 Filosofia Teoretica;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2607 del 17/05/2018; 
− 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/C1 Filosofia Teoretica, 
per il Settore scientifico disciplinare M-FIL/01 Filosofia Teoretica;  
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ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Galanti Grollo Sebastiano 87,5/100 
2) Alfieri Francesco 77,2/100 

 
Bologna, 11/09/2018 

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. 4953 PROT. 116446 DEL 11/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 668 DEL 05/02/2018 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 09/H1 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINA RE ING-INF/05 SISTEMI DI 
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 
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 Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI del 30/11/2017, 

recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze 
del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con 
regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle 
Informazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle 
Informazioni;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 668 del 05/02/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 

il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di 
Elaborazione delle Informazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di 
Elaborazione delle Informazioni ;  

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Samuele Salti 190/250 
2) Michele Lombardi 188/250 
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3) Andrea Marongiu 185/250 
 
Bologna, 11/09/2018 

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. 4977 PROT. 117231 DEL 12/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3398 DEL 19/06/2018 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 12/A1 DIRITTO P RIVATO, PER IL SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/01 DIRITTO PRIVATO 
 

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 giuridiche - DSG del 23/05/2018, 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 12/A1 Diritto Privato, per il Settore scientifico 
disciplinare IUS/01 Diritto Privato;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3398 del 19/06/2018; 
− 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 12/A1 Diritto Privato, per 
il Settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto Privato. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Alessandra Spangaro 85/100 

 
Bologna, 12/09/2018 

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

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4990 PROT. 117823 DEL 13/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2951 DEL 04/06/2018 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 09/D3 IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI 
CHIMICI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IN G-IND/25 IMPIANTI CHIMICI 

 
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 16/04/2018, 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 09/D3 Impianti 
e Processi Industriali Chimici, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/25 Impianti Chimici;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2951 del 04/06/2018; 
− 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 09/D3 Impianti e Processi Industriali Chimici, 
per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/25 Impianti Chimici. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Valeria Casson Moreno  81,91/100 

 
Bologna, 13/09/2018 

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. 4995 PROT. 117916 DEL 13/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3243 DEL 11/06/2018 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 03/D1 CHIMICA E  TECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMEN TARI, PER IL 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/11 CHIMICA E BIOTECONOLOGIA DELLE 
FERMENTAZIONI  

 
IL DIRIGENTE 

VISTI 
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− 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 Farmacia e Biotecnologie - FaBiT del 19/04/2018, 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 03/D1 Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 
Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/11 Chimica e 
Bioteconologia delle Fermentazioni;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3243 del 11/06/2018; 
− 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 03/D1 Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 
Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/11 Chimica e 
Bioteconologia delle Fermentazioni.   
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Silvia Turroni 78,85/100 

 
Bologna, 13/09/2018 

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. 4997 PROT. 117971 DEL 13/9/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2828 DEL 29/05/2018 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/E3 PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E 

DELLE ORGANIZZAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DI SCIPLINARE M-PSI/05 
PSICOLOGIA SOCIALE  

 
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 Psicologia - PSI del 20/04/2018, recante la proposta di 

attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento 
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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/E3 Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni, 
per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/05 Psicologia Sociale;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2828 del 29/05/2018; 
− 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/E3 Psicologia Sociale, del Lavoro e delle 
Organizzazioni, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/05 Psicologia Sociale.   
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Gabriele Prati 97,5/100 
2) Flavia Albarello 71,74/100 

 
Bologna, 13/9/2018 

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. 5000 PROT. 118022 DEL 13/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3052 DEL 06/06/2018 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 08/C1 DESIGN E PROGETTAZIONE 
TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA, PER IL SETTORE SCIEN TIFICO DISCIPLINARE 

ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA  
 

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 Architettura - DA del 18/04/2018, 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 08/C1 Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura, 
per il Settore scientifico disciplinare ICAR/12 Tecnologia dell'Architettura;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3052 del 06/06/2018; 
− 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 08/C1 Design e Progettazione Tecnologica 
dell'Architettura, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/12 Tecnologia dell'Architettura;  
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Beatrice Turillazzi 79,65/100 
2) Elisabetta Palumbo 76,22/100 

 
Bologna, 13/09/2018 

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. 5020 PROT. 118645 DEL 14/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4194 DEL 24/07/2018 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 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, 
SCIENZE  INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE MED/42 - IGIENE GENERALE ED 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 biomediche e neuromotorie - DIBINEM del 

27/03/2018, 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 06/M1 - Igiene Generale e 
Applicata, Scienze  Infermieristiche e Statistica Medica, per il Settore scientifico disciplinare MED/42 
- Igiene Generale ed Applicata;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4194 del 24/07/2018; 
− 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 06/M1 - Igiene Generale e 
Applicata, Scienze  Infermieristiche e Statistica Medica, per il Settore scientifico disciplinare MED/42 
- Igiene Generale ed Applicata. 

 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
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NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Davide Gori 78/100 

 
Bologna, 14/09/2018 

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. 5059 PROT. 119599 DEL 17/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3325 DEL 14/06/2018 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 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE 
CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI, PER IL SETTORE SCIEN TIFICO DISCIPLINARE 

CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA  
 

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 

17/05/2018, 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 03/B1 Fondamenti delle 
Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/03 Chimica 
Generale e Inorganica;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3325 del 14/06/2018; 
− 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 03/B1 Fondamenti delle Scienze Chimiche e 
Sistemi Inorganici, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/03 Chimica Generale e Inorganica. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Massimo Baroncini 92,9/100 

 
Bologna, 17/09/2018 

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

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5074 PROT. 119766 DEL 17/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4193 DEL 24/07/2018 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 06/I1 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, 
RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA, PER IL SETTORE SCIE NTIFICO DISCIPLINARE 

MED/37 - NEURORADIOLOGIA 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

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

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM del 

27/01/2018, 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 a) della L. 240/2010 
(junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/I1 - Diagnostica per 
Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/37 - 
Neuroradiologia;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/02/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4193 del 24/07/2018; 
− 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 06/I1 - Diagnostica per Immagini, Radioterapia 
e Neuroradiologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/37 - Neuroradiologia. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Laura Ludovica Gramegna 88,1/100 

 
Bologna, 17/09/2018 

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. 5118 PROT. 122054 DEL 19/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2953 DEL 04/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B2 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI, 

PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI 
MECCANICI  
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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 09/04/2018, recante la 

proposta di attivazione di due contratti 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 09/B2 Impianti Industriali Meccanici, per il 
Settore scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti Industriali Meccanici;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2953 del 04/06/2018; 
− 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 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 09/B2 Impianti Industriali Meccanici, per il 
Settore scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti Industriali Meccanici. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Riccardo Accorsi 71,50/100 precede per 

minore età 
2) Marco Bortolini 71,50/100 

 
Bologna, 19/09/2018 

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. 5128 PROT. 122269 DEL 19/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 

SELEZIONE PUBBLICA D.D.  3324  DEL 14/06/2018 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 05/E1 BIOCHIMIC A GENERALE, PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/10 BIOCHIMICA  

 
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 Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL del 
17/05/2018, 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 05/E1 Biochimica Generale, 
per il Settore scientifico disciplinare BIO/10 Biochimica; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3324 del 14/06/2018; 
− 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 05/E1 Biochimica Generale, per il Settore 
scientifico disciplinare BIO/10 Biochimica. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Danesi Francesca 88,7/100 
2) Di Nunzio Mattia 83,4/100 

 
Bologna, 19/09/2018 

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. 5134 PROT. 122372 DEL 19/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 

SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  2711  DEL 23/05/2018 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 07/G1 SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI, 
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/18 NUTR IZIONE E ALIMENTAZIONE 

ANIMALE 
 

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 mediche veterinarie - DIMEVET del 16/04/2018, 

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 07/G1 Scienze e Tecnologie Animali, per 
il Settore scientifico disciplinare AGR/18 Nutrizione e Alimentazione Animale;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2711 del 23/05/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 
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DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie Animali, per il 
Settore scientifico disciplinare AGR/18 Nutrizione e Alimentazione Animale. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Palmonari Alberto  79,75/100 

 
Bologna, 19/09/2018 

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. 5139 PROT. 122444 DEL 19/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3347 DEL 15/06/2018 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 03/A1 CHIMICA A NALITICA, PER IL SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIE NTE E DEI BENI 
CULTURALI 

 
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 17/05/2018, 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 03/A1 Chimica Analitica, per il Settore scientifico disciplinare 
CHIM/12 Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3347 del 15/06/2018; 
− 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 03/A1 Chimica Analitica, per il Settore 
scientifico disciplinare CHIM/12 Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali. 

 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
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NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Chiavari Cristina 93,60/100 
2) Sciutto Giorgia 78,40/100 
3) Cagno Simone 75,65/100 

 
Bologna, 19/09/2018 

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. 5143 PROT. 122479 DEL 19/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2890 DEL 31/05/2018 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 06/A2 PATOLOGIA  GENERALE E PATOLOGIA 
CLINICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ME D/05 PATOLOGIA CLINICA 

 
IL DIRIGENTE 

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

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione 

del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - 

DIMES del 17/04/2018, 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/A2 Patologia 
Generale e Patologia Clinica, per il Settore scientifico disciplinare MED/05 Patologia Clinica ;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2890 del 31/05/2018; 
− 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/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, 
per il Settore scientifico disciplinare MED/05 Patologia Clinica. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Penzo Marianna 80,3/100 
2) Bacalini Maria Giulia 69,1/100 
3) Barbaro Maria Raffaella 63,8/100 
4) Storci Gianluca 61,3/100 

 
Bologna, 19/09/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
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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. 5145 PROT. 122494 DEL 19/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3242 DEL 11/06/2018 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 03/C1 CHIMICA O RGANICA, PER IL SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/06 CHIMICA ORGANICA 
 

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 Chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM del 27/03/2018, 

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 03/C1 Chimica Organica, per il Settore 
scientifico disciplinare CHIM/06 Chimica Organica;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3242 del 11/06/2018; 
− 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 03/C1 Chimica Organica, per il Settore 
scientifico disciplinare CHIM/06 Chimica Organica. 

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Samorì Chiara 93,85/100 
2) Gualandi Andrea 86,15/100 
3) Quintavalla Arianna 78,00/100 
4) Locatelli Erica 67,40/100 
5) Mancinelli Michele 66,20/100 

 
Bologna, 19/09/2018 

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

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5175 PROT. 123603 DEL 20/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3397 DEL 19/06/2018 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 09/F1 CAMPI ELE TTROMAGNETICI, PER IL 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/02 CAMPI E LETTROMAGNETICI 
 

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 11/04/2018, 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 
09/F1 Campi Elettromagnetici, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/02 Campi 
Elettromagnetici;   

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3397 del 19/06/2018; 
− 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 09/F1 Campi Elettromagnetici, per il Settore 
scientifico disciplinare ING-INF/02 Campi Elettromagnetici. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Enrico Maria Vitucci 86,21/100 
2) Andrea Armaroli 72,99/100 

 
Bologna, 20/09/2018 

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. 5227 PROT. 125851 DEL 24/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3640  DEL 28/06/2018 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 14/D1 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 
ECONOMICI, DEL LAVORO, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITOR IO, PER IL SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/10 SOCIOLOGIA DELL'AMB IENTE E DEL TERRITORIO 
  

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 Sociologia e Diritto dell'Economia - SDE del 15/06/2018, 

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 14/D1 Sociologia dei Processi Economici, 
del Lavoro, dell'Ambiente e del Territorio, per il Settore scientifico disciplinare SPS/10 Sociologia 
dell'Ambiente e del Territorio;   

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3640 del 28/06/2018; 
− 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 . 14/D1 Sociologia dei 
Processi Economici, del Lavoro, dell'Ambiente e del Territorio, per il Settore scientifico disciplinare 
SPS/10 Sociologia dell'Ambiente e del Territorio.  

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

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Alessandra Landi 90,5/100 

 
Bologna, 24/09/2018 

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. 5228 PROT. 125873 DEL 24/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4400 DEL 31/07/2018 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 05/B2 ANATOMIA COMPARATA E 
CITOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/06 ANATOMIA 

COMPARATA E CITOLOGIA 
 

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 Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA del 
24/04/2018, 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 05/B2 Anatomia Comparata 
e Citologia, per il Settore scientifico disciplinare BIO/06 Anatomia Comparata e Citologia;   

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4400 del 31/07/2018; 
− 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 05/B2 Anatomia Comparata e Citologia, per il 
Settore scientifico disciplinare BIO/06 Anatomia Comparata e Citologia. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Liliana Milani 72,88/100 

 
Bologna, 24/09/2018 

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. 5229 PROT. 125875 DEL 24/09/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4197 DEL 24/07/2018 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/C1 - INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E 
DEI BIOSISTEMI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLI NARE AGR/10 - COSTRUZIONI 

RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE 
 

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 

13/04/2018, 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 a) della L. 240/2010 
(junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/C1 - Ingegneria Agraria, 
Forestale e dei Biosistemi, per il Settore scientifico disciplinare AGR/10 - Costruzioni Rurali e 
Territorio Agroforestale;    

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4197 del 24/07/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 
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DISPONE 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/C1 - Ingegneria Agraria, Forestale e dei 
Biosistemi, per il Settore scientifico disciplinare AGR/10 - Costruzioni Rurali e Territorio Agroforestale. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Alberto Barbaresi 95,6/100 
2) Marco Bovo 74,4/100 

 
Bologna, 24/09/2018 

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 
 
 
� Deleghe 
 

DECRETO RETTORALE N.1469/2018 DEL 05/10/2018 PROT. N. 137521 - DELEGA DEL 
MAGNIFICO RETTORE PER LA CARICA DI PRESIDENTE E RIC OGNIZIONE COMPONENTI 

DEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO 
 

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

Regolamento per il funzionamento dei Comitati per lo Sport Universitario; 
 - l’art. 4, comma 3, lett, g) e l’art. 30 dello Statuto di Ateneo-DR n. 1203/2011 e ss.mm.ii.; 
 - il Regolamento sul Comitato per lo Sport Universitario di cui al DR n. 1490/2012 del 7 dicembre 

2012 e ss.mm.ii.; 
 - il D.R. n. 1254/2017 del 16.10.2017 di conferimento di delega al Prof. Giacomo Calzolari per la 

Presidenza del Comitato per lo Sport Universitario;  
 - il D.R. n. 1547/2017 del 27.11.2017 di costituzione dello Comitato per lo Sport Universitario; 
 - il D.R. n. 1378/2018 del 24.09.2018 di integrazione e ricognizione della composizione aggiornata 

del Comitato dello Sport Universitario; 
PRESO ATTO della sopravvenuta indisponibilità del Prof. Giacomo Calzolari; 
ACCERTATA la disponibilità del Prof. Maurizio Marano;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Delega - Efficacia e durata) 

1. Il Prof. Maurizio Marano è delegato dal Rettore alla carica di Presidente del Comitato per lo Sport 
Universitario. 
2. La delega al Prof. Maurizio Marano è da intendersi conferita a far data dal presente decreto per lo scorcio 
del mandato del Comitato per lo Sport Universitario costituito con D.R. n. 1547/2017 del 27.11.2017 
3. Con decorrenza dal presente decreto è da intendersi pertanto cessata la delega conferita al Prof. Giacomo 
Calzolari con D.R. n. 1254/2017 del 16.10.2017. 
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Art. 2  
(Ricognizione) 

1. A seguito della delega di cui all’art. 1 del presente decreto, il Comitato per lo Sport Universitario dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna costituito con D.R. n. 1547/2017 del 27.11.2017 risulta pertanto così 
composto:  
- Prof. Maurizio Marano, Presidente; 
- Dott. Stefano Corazza, Segretario; 
- Sig. Lorenzo Garattoni, studente eletto dal Consiglio degli Studenti; 
- Sig. Lorenzo Leonardi, studente eletto dal Consiglio degli Studenti; 
- Prof. Claudio Marzadori, designato dal Centro Universitario Sportivo Italiano - C.U.S.I.; 
- Dott. Piero Pagni, designato dal Centro Universitario Sportivo Italiano - C.U.S.I. 
 
Bologna, 05/10/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1525/2018 DEL 11/10/2018 PROT. N. 143122 - DELEGA PER 
L’INNOVAZIONE DIDATTICA  

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 

base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessata;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Delega) 

1. La Dott.ssa Elena Luppi, ricercatrice confermata presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione 
"Giovanni Maria Bertin" di questo Ateneo, è delegata dal Rettore per l’innovazione didattica. 
2. La delega è conferita per l’indirizzo e la promozione di tutte le attività orientate a sostenere docenti e 
ricercatori nell’innovazione dei metodi, degli strumenti e dei processi della didattica universitaria: con lo scopo 
di migliorare la qualità degli insegnamenti, potenziare le competenze degli studenti e il loro coinvolgimento 
nei contesti di insegnamento apprendimento e valorizzare l’impegno didattico dei docenti. 
3. La delega è attribuita in coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo e 
tenendo conto delle competenze del Prorettore alla Didattica che coordina il Delegato per la formazione 
internazionale, il Delegato per la formazione degli insegnanti, il Delegato per la formazione post laurea e 
professionalizzante e il Delegato per l’innovazione didattica  
 

Art. 2 
(Efficacia) 

 
1. La delega alla Dott.ssa Elena Luppi è conferita dalla data del presente decreto fino al 31 ottobre 2021. 
 
Bologna, 11/10/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 
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DECRETO RETTORALE N. 1527/2018 DEL 11/10/2018 PROT. N. 143017 - DELEGA ALLA 
PRORETTRICE ALESSANDRA SCAGLIARINI PER LA SOSTITUZI ONE DEL RETTORE 

DURANTE LA GIORNATA DEL 18 OTTOBRE 2018 
 
VISTI 

- lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) che sancisce 
il potere del Rettore di conferire deleghe; nonché l’art. 5, comma 1, che prevede la figura del Prorettore 
Vicario, il quale sostituisce il Rettore in tutte le sue funzione in caso di assenza o impedimento; 
- il DR n. 1311/2015 del 02/11/2015 con cui è stato designato Prorettore Vicario il Prof. Mirko Degli 
Esposti; 
- il DR n. 1314/2015 del 02/11/2015 con cui è stata designata Prorettrice per la Relazioni Internazionali 
la Prof.ssa Alessandra Scagliarini; 

RILEVATO 
- che per il giorno 18 ottobre 2018 è prevista la contemporanea eccezionale assenza del Rettore, prof. 
Francesco Ubertini, e del Prorettore Vicario, prof. Mirko Degli Esposti; 

CONSIDERATO 
- che, in coerenza al principio di buon andamento dell’amministrazione, durante il periodo di cui trattasi, 
emerge la necessità di assicurare il governo dell’Ateneo rispetto ai casi che necessitano di essere trattati 
con inderogabile urgenza e indifferibilità; 
- che la Prof.ssa Alessandra Scagliarini, Prorettrice per la Relazioni Internazionali, si prevede essere 
presente a Bologna nel giorno di cui trattasi e che la medesima ha espresso la sua disponibilità; 

 
DECRETA 

 
1. Durante la giornata del 18 ottobre 2018, in ragione della prevista ed eccezionale contemporanea assenza del 
Rettore e del Prorettore Vicario, la Prorettrice Alessandra Scagliarini è delegata a sostituire il Rettore per gli 
atti di inderogabile urgenza e indifferibilità. 
2. La delega conferita alla Prorettrice Alessandra Scagliarini è inviata in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
di Ateneo. 
 
Bologna, 11/10/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1530/2018 DEL 11/10/2018 PROT. N. 143134 - DELEGA PER LA 
FORMAZIONE POST LAUREA E PROFESSIONALIZZANTE 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 

base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessato;  
 

DECRETA 
 

Art. 1  
(Delega) 

1. Il Prof. Nicolò Cavina, professore associato confermato presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale di 
questo Ateneo, è delegato dal Rettore per la formazione post laurea e professionalizzante.  
2. La delega è conferita per l’indirizzo e la promozione delle attività legate ai corsi post laurea e 
professionalizzanti, incluse nuove attività di formazione dedicate alla formazione dei professionisti già inseriti 
nell’ambiente lavorativo.  
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3. La delega è attribuita in coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo e 
tenendo conto delle competenze del Prorettore alla Didattica che coordina il Delegato per la formazione 
internazionale, il Delegato per la formazione degli insegnanti, il Delegato per la formazione post laurea e 
professionalizzante e il Delegato per l’innovazione didattica  
 

Art. 2 
(Efficacia) 

1. La delega al Prof. Nicolò Cavina è conferita dalla data del presente decreto fino al 31 ottobre 2021. 
 
Bologna, 11/10/2018 
 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

 
DECRETO RETTORALE REP. N. 1541 PROT. N. 144158 - NOMINA PRORETTORE VICARIO 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettere f) 

e g) nonché l’art. 5 che prevedono, tra l’altro, la nomina da parte del Rettore di un Prorettore 
vicario e il conferimento di deleghe per materie determinate; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 (Nomina) 

1. Il Prof. Mirko Degli Esposti, ordinario presso il Dipartimento di Matematica di questo Ateneo, è nominato 
Prorettore vicario dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 
 

Art. 2 (Funzioni delegate) 
1. In qualità di Prorettore vicario, il Prof. Mirko Degli Esposti: 

a) sostituisce il Rettore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento; 
b) coordina i lavori delle riunioni periodiche dei Prorettori; 
c) supporta il Rettore sui temi della programmazione; 
d) definisce le strategie e gli interventi in materia della sostenibilità, in raccordo con il Delegato per 

l’Edilizia e la Sostenibilità ambientale;  
e) definisce le strategie e gli interventi in materia di promozione sportiva rivolti alla comunità 

universitaria, in raccordo con il Delegato per lo Sport; 
f) partecipa alla definizione dei meccanismi relativi all’allocazione delle risorse, in raccordo con il 

Delegato per il Bilancio, Programmazione strategica e Innovazione del processo. 
2. Il Prof. Mirko Degli Esposti, in qualità di Prorettore vicario, può partecipare senza diritto di voto agli Organi 
collegiali di Ateneo e agli altri Organi collegiali di Ateneo per i quali è prevista la presenza del Rettore, quando 
viene trattata la materia di propria competenza delegata. 
 

Art. 3 (Efficacia e durata della delega) 
1. La delega conferita al Prof. Mirko Degli Esposti è efficace per tre anni a far data dal 1 novembre 2018. 
 
Bologna, 12/10/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 
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DECRETO RETTORALE N. 1542/2018 DEL 12/10/2018 PROT. N. 144164 - DELEGA PER 
L’EDILIZIA E LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 
IL RETTORE 

 
VISTO      lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 

base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessato;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 

(Delega) 
1. Il Prof. Riccardo Gulli, ordinario presso il Dipartimento di Architettura di questo Ateneo, è delegato dal 
Rettore per l’edilizia e la sostenibilità ambientale con le seguenti funzioni:  

a) rappresentare il Rettore nei rapporti con ogni soggetto, interno ed esterno, coinvolto nei programmi 
edilizi dell’Ateneo e preposti all’autorizzazione dei processi edilizi, tra cui: 
- Provveditorato Opere Pubbliche; 
- Sovraintendenze per i beni architettonici, paesaggistici ed archeologici; 
- Comuni interessati per quanto riguarda i settori edilizi e urbanistici; 
- Vigili del Fuoco; 
- AUSL ed ARPA per le materie ambientali e sanitarie. 

b) sottoscrivere accordi, convenzioni e protocolli d’intesa per l’attuazione di iniziative generali e di 
specifici interventi in ambito edilizio approvati dagli Organi competenti e che richiedono la firma del 
legale rappresentante dell’Ateneo; 

c) promuovere lo sviluppo edilizio dell’Ateneo; 
d) indirizzare la conservazione e promuovere la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo, 

anche nell’ottica della sua fruibilità e del mantenimento della sua consistenza; 
e) indirizzare e promuovere le iniziative e le verifiche dei risultati nell’ambito della programmazione 

edilizia e della gestione del patrimonio; 
f) favorire i rapporti di collaborazione con gli enti pubblici e privati, con il mondo imprenditoriale e 

produttivo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia universitaria; 
g) curare i rapporti con il MIUR per il finanziamento di Grandi Opere nell’ambito di accordi di 

programma; 
h) definire le strategie e gli interventi in materia di sostenibilità ambientale, in coordinamento con il 

Prorettore Vicario. 
 

Art. 2  
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega conferita al Prof. Riccardo Gulli è efficace per tre anni a far data dal 1 novembre 2018. 
 
Bologna, 12/10/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
*** 

 


