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ATTI NORMATIVI 

 
DECRETO RETTORALE N. 30/2017 DEL 16/01/2017  

 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI   

 
IL RETTORE 

 
VISTI  - l’Art 6, Legge n. 341/1990 in tema di corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e 

corsi post - lauream di aggiornamento professionale; 
- l’art.3, DM n. 270/2004 in tema di master universitari;  
- lo Statuto d’Ateneo (D.R. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011) e, in particolare, gli artt.16, 18, 22 e 
25; 
- il Regolamento in materia di corsi professionalizzanti, emanato con DR. n.150/2016 del 
02/02/2016; 
 

PRESO ATTO – che nella seduta del 14 dicembre 2016 il Senato Accademico ha approvato le modifiche al 
testo del Regolamento in materia di corsi professionalizzanti condizionatamente al parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, e che il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole nella 
seduta del 20 dicembre 2016;  

DECRETA 
Art. 1  

(Emanazione) 
1. E’ emanato il Regolamento in materia di corsi professionalizzanti, di cui all'Allegato A) del presente 
decreto rettorale. 

Art. 2  
(Vigore ed efficacia) 

1. Il predetto regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 
Bologna, 16/01/2017   IL RETTORE 

Francesco Ubertini 
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ALL. A AL DECRETO RETTORALE N. 30/2017  DEL 16/01/2017 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI 
 

Articolo 1 (Definizioni) 
 
Ai sensi del presente regolamento, per  corsi professionalizzanti si intendono quelli previsti dall’art. 22 dello 
Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. 1203/2011 del 13 dicembre 2011: master di I e II livello, corsi di alta 
formazione, corsi di formazione permanente e corsi intensivi (es. summer e winter school) che prevedono il 
riconoscimento di crediti formativi universitari. 
Più precisamente: 

a) il master universitario, d’ora innanzi master, è il titolo rilasciato sulla base dell’art. 3 del D.M. 
270/04, alla conclusione di corsi post - lauream professionalizzanti di alta formazione, che di norma 
rilasciano 60 crediti formativi universitari e hanno una durata di un anno accademico. Eventuali 
deroghe sono indicate nell’art. 3;  

b) il corso universitario di alta formazione è un corso post - lauream professionalizzante da 10 a 25 
crediti formativi universitari che si prefigge un perfezionamento o un approfondimento specialistico 
istituito sulla base dell’art. 6 della L. 341/1990;  

c) il corso universitario di formazione permanente, sulla base dell’art. 3 del     D.M. 270/2004 e dell’art. 
6 della L. 341/1990, è un corso post - lauream di aggiornamento professionale relativo a temi di 
attualità, che conferisce da 4 a 15 crediti formativi universitari. Eventuali deroghe ai requisiti 
precedentemente indicati, relative a progetti di corsi post lauream di aggiornamento professionale 
redatti in accordo a modelli predefiniti (ad esempio bandi nazionali o regionali) saranno valutate 
caso per caso; 

d) la Summer School / Winter School: è un  corso intensivo, che di norma è residenziale, ha una  durata 
da una a quattro settimane, è connotato come internazionale e conferisce da 2 a 6 crediti formativi 
universitari.  

Si richiamano, inoltre, le seguenti definizioni: 
− cicli: livelli successivi in cui si articola il sistema dell’educazione superiore universitaria in Europa 

(in Italia: primo ciclo Laurea, secondo ciclo Laurea Magistrale, terzo ciclo Dottorato di ricerca e 
Scuola di specializzazione); 

− corsi: i corsi di cui ai punti a), b), c), d)  
− credito formativo universitario, d’ora innanzi credito: misura di impegno complessivo di 

apprendimento(incluso  lo studio individuale), richiesto  a ciascuno studente,  quantificato in 25 ore. 
Il valore del CFU per la didattica frontale può corrispondere a un numero di ore di lezione in 
presenza del docente che varia da 5 a 12 (la parte residua delle ore previste dal CFU è completata 
dallo studio individuale). Il valore dei CFU dedicati allo stage (o project work) e alla prova finale 
corrisponde a 25 ore; 

− corso integrato: percorso formativo progettato e realizzato in collaborazione tra più atenei; 
− titolo congiunto (solo per i master): unico titolo rilasciato congiuntamente dagli atenei italiani o 

stranieri che, sulla base di apposite convenzioni, concorrono all’istituzione dei corsi; 
− titolo doppio/multiplo (solo per i master): titolo rilasciato sulla base di apposite convenzioni da 

ciascuna delle università italiane o straniere che concorrono all’istituzione dei corsi; 
− uditori: partecipanti ammessi a frequentare i corsi anche se in mancanza dei titoli di accesso previsti, 

in quanto titolari di una solida esperienza professionale; 
− comitato proponente: gruppo di almeno tre docenti o ricercatori dell’Università di Bologna che 

propongono un master. Solo nel caso di master interateneo, possono far parte del comitato 
proponente, oltre a docenti Unibo, anche rappresentanti delle altre sedi coinvolte; 

− docente proponente: docente o ricercatore dell’Università di Bologna che propone un corso di alta 
formazione o un corso di formazione permanente o una Summer / Winter School. 
 

Articolo 2 (Oggetto e finalità del regolamento) 
I corsi universitari oggetto di questo regolamento sono diretti di norma a chi sia in possesso di un titolo 
universitario almeno di primo ciclo, e in nessun caso costituiscono titolo per accedere a corsi collocati in 
cicli successivi a quelli del titolo richiesto a chi accede al corso stesso. L’Università di Bologna certifica 
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crediti formativi universitari esclusivamente nell’ambito dei corsi di I, II e III ciclo, nonché nell’ambito dei 
corsi disciplinati dal presente regolamento. 
 

Articolo 3 (Tipologia, titolo di accesso e durata) 
1. L’Università di Bologna istituisce master universitari di I e II secondo livello, corsi di alta formazione, 

corsi di formazione permanente e Summer / Winter School. 
2. Per l’accesso ai master di I livello è richiesto un titolo di primo ciclo, per i master di II livello un titolo di 

secondo ciclo. Per l’accesso ai corsi di alta formazione è richiesto almeno un titolo di primo ciclo. Di 
norma, per l’accesso ai corsi di formazione permanente ed alle summer/winter school è richiesto almeno 
un titolo di primo ciclo. 

3. I master di norma hanno durata di un anno accademico e rilasciano 60 crediti. In presenza di accordi 
internazionali con altra università o convenzioni con soggetti terzi che lo prevedano, i master possono 
rilasciare un numero di crediti superiore ai 60 previsti. 

4. Nei master, la didattica può essere organizzata in modalità part-time e conseguentemente le attività 
formative possono articolarsi su più di un anno accademico.  

5. Solo in presenza di accordi internazionali con altre università o di convenzioni con soggetti terzi ovvero 
di adeguamento a normative nazionali o regionali, possono essere istituiti master biennali, che 
prevedono attività formative di norma di 120 crediti. 

 
Articolo 3 bis (Ammissione, immatricolati e uditori) 

1. Per tutte le tipologie di corsi oggetto del presente regolamento, l’ammissione è subordinata al possesso 
del titolo di accesso,  e degli altri requisiti indicati nel bando nonché al superamento di una selezione, le 
cui  modalità sono stabilite dal Consiglio scientifico, per i master, e dal Direttore, per tutti gli altri corsi.  

2. I corsi di formazione permanente e le summer/winter school possono non prevedere forme di selezione 
ed accettare gli iscritti fino al numero massimo previsto, purché in possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione. 

3. Per tutti le tipologie di corsi, il titolo di accesso deve essere posseduto nel momento in cui viene 
perfezionata l’iscrizione, prima dell’avvio delle attività formative. 

4. Il bando o avviso di concorso, redatto dalla struttura didattica secondo lo schema fornito dall’Ateneo, 
deve contenere i requisiti di accesso, gli eventuali titoli valutabili, le modalità di svolgimento della 
selezione, il numero minimo e massimo dei partecipanti al corso, il contributo che ogni studente dovrà 
versare per l’iscrizione e la data di scadenza per perfezionare le iscrizioni. 

5. Il Consiglio scientifico per i master e il Direttore per gli altri corsi hanno facoltà di ammettere alla 
frequenza una percentuale di uditori non superiore al 20% dei partecipanti. Gli uditori non sostengono 
esami e verifiche e non conseguono crediti. Per gli uditori può essere prevista una contribuzione ridotta. 
Al termine del corso la Direzione del master può rilasciare un certificato di frequenza o partecipazione. 
 

Articolo 4 (Proposta di attivazione) 
1. Le proposte di attivazione dei corsi oggetto del presente regolamento, anche in collaborazione con altre 

università o con soggetti terzi, sono presentate ai Dipartimenti oppure alle altre Strutture d’Ateneo, di cui 
all’ art. 25, comma 1  dello Statuto di Ateneo, su iniziativa: 

− del comitato proponente, composto da almeno tre  professori e ricercatori di ruolo dell’Ateneo di 
Bologna, per i master (con l’eccezione dei master interateneo, il cui comitato proponente può 
essere costituito da rappresentanti degli Atenei consorziati), 

− di un docente di ruolo, per tutti gli altri corsi 
 

 
2. Le proposte, ad eccezione di quelle per le summer/winter school,  devono indicare: 

a) percorso formativo, obiettivo del corso, attività formative, risultati di apprendimento attesi, 
competenze professionali acquisite alla fine del corso; 

b) titoli di ammissione e requisiti di accesso; 
c) modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione 

del profitto; 
d) piano didattico analitico, completo delle singole attività didattiche (con indicazione dei settori 

scientifico disciplinari e dei relativi crediti) dei docenti responsabili degli insegnamenti, della 
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proporzione di ore tenute da docenti di ruolo dell’Ateneo nel rispetto della percentuale indicata nelle 
linee di indirizzo, e, nel caso siano previsti stage, dei soggetti terzi convenzionati o da 
convenzionare; 

e) sedi e date in cui si prevede di svolgere le attività didattiche; 
f) risorse logistiche, di personale tecnico, di tutor e di docenza; 
g) budget, numero minimo e massimo di iscritti; 
h) modalità relative all’assicurazione interna di qualità, in conformità alle indicazioni di Ateneo; 
i) quant’altro richiesto nelle linee guida vigenti, che contengono la disciplina di dettaglio, incluso il 

calendario per la presentazione delle proposte e i riferimenti relativi allo svolgimento degli stage 
(tirocini curricolari) dei corsi professionalizzanti. 

Per le summer/winter school, considerata la didattica intensiva e gli obiettivi formativi di tali corsi, le 
proposte 

devono indicare:  
a) obiettivo del corso e risultati attesi; 
b) titoli di ammissione, requisiti di accesso, numero minimo e massimo di iscritti; 
c) budget, aspetti logistici e organizzativi della didattica, compresa la modalità di valutazione del 

profitto; 
d) elenco delle attività formative, con la previsione dei docenti coinvolti; 

 
3. Il comitato o il docente proponente acquisiscono preventivamente il parere favorevole da parte del 

Consiglio del dipartimento di riferimento del master che deve attestare: 
 la disponibilità all’attivazione;  
 la coerenza della proposta con l’offerta didattica degli altri corsi di studio del dipartimento stesso e la 

non sovrapposizione con corsi di studio o master attivati. Il dipartimento trasmette tempestivamente 
la delibera alla scuola o alle scuole verosimilmente interessate dai medesimi ambiti disciplinari.  

Il presidente della scuola che riceve la proposta da parte del dipartimento ha a disposizione un periodo di 
tempo -stabilito annualmente dalle linee di indirizzo  per l’attivazione dei corsi professionalizzanti- per 
esprimere eventuali contrarietà all’attivazione. Decorso tale periodo vige il silenzio assenso. In caso di 
segnalazione contraria da parte del presidente della scuola, il dipartimento deve rivalutare la proposta. 
Nel caso il dipartimento intenda comunque procedere senza apportare modifiche al progetto, il parere 
contrario del presidente della scuola va comunque inviato all’ufficio master che lo includerà nella pratica 
da sottoporre al gruppo istruttorio per le attivazioni. 

4. L’attivazione dei corsi, ad eccezione delle summer/winter school,  è sottoposta all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Se negli anni accademici 
successivi a quello della prima attivazione non intervengono modifiche sostanziali, non è necessario 
ripresentare la proposta di attivazione agli Organi, ma la struttura proponente  deve comunque presentare  
il progetto agli uffici competenti per un visto di conformità, previa comunicazione al Consiglio di 
dipartimento (o altra Struttura proponente). 

5. La presentazione dei progetti di summer/winter school può avvenire in deroga alle scadenze previste 
dalle linee di indirizzo. Per la procedura di approvazione  di tali corsi si rimanda alle linee di indirizzo 
deliberate annualmente.  

 
Articolo 5 (Gestione e organizzazione) 

1. La gestione amministrativo-contabile dei corsi disciplinati dal presente regolamento è affidata a strutture 
dell’Ateneo o a organismi che operano in stretto collegamento strumentale con l’Ateneo per la gestione 
di attività istituzionali. Di norma i campus non curano la gestione dei corsi professionalizzanti.  

2. La gestione di cui al comma 1 può essere affidata anche a soggetti gestori esterni a condizione che siano 
esclusi dai limiti definiti dall’art. 4 della Legge 7 agosto 2012 n.135, o che contribuiscano con risorse 
significative ai fini della  realizzazione di corsi in ambiti disciplinari coerenti alla loro missione 
istituzionale, per cui prevalga la valenza di rapporto di partenariato, a cui la gestione del budget risulta 
accessoria e funzionale. L’accordo con i soggetti gestori esterni è approvato dal Direttore Generale, 
previa consultazione del Direttore del corso e del Direttore del Dipartimento/Struttura, che lo approva, ed 
è firmato dal Magnifico Rettore.  

3. Nel caso in cui si intenda affidare la gestione amministrativo-contabile a una struttura dell’Ateneo, 
l’organo competente della struttura deve approvare tale affidamento nella delibera in cui si propone 
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l’attivazione del corso. Al fine di assicurare il recupero dei costi del personale e delle risorse (attribuiti 
alla struttura, ma a carico dell’Ateneo), impiegati in tutto o in parte per la gestione amministrativo-
contabile, è applicata una trattenuta forfetaria a favore delle strutture interne che si occupano della 
gestione amministrativo-contabile, in funzione delle entrate complessive del corso, la cui entità è fissata 
dal Consiglio di Amministrazione.  

4. I costi per l’uso di aule e attrezzature o per l’erogazione di servizi a supporto dello svolgimento dei corsi 
devono trovare copertura all’interno del budget che deve essere allegato alla delibera della Struttura 
proponente il corso.  

5. In nessun caso la gestione amministrativo/contabile o l’organizzazione dei corsi può comportare oneri, 
anche impliciti o indiretti, per l’Ateneo, pertanto tali corsi non possono essere finanziati con fondi 
istituzionali (budget integrato di dipartimento, fondi di ricerca, fondi delle Scuole, ecc.). 

 
Articolo 6 (Organi) 

1. Organi del master sono il Direttore ed il Consiglio scientifico; organo dei corsi e delle summe/ winter 
school è il Direttore. 

2. Il Consiglio scientifico include i docenti  del comitato proponente ed è responsabile di tutti gli elementi 
indicati nella proposta del corso di master, di cui all’art. 3. Il Consiglio scientifico può essere integrato 
con docenti e ricercatori di ruolo dell’Università di Bologna e di altre università che concorrono 
all’attivazione, nonché con esperti qualificati. In ogni caso, i docenti ed i ricercatori dell’Università di 
Bologna devono essere la maggioranza dei componenti. Un docente può far parte del consiglio 
scientifico di un solo master dell’Università di Bologna. 

3. Il Direttore è un professore o ricercatore di ruolo dell’Università di Bologna o, nel caso di percorsi 
formativi che rilasciano titoli congiunti o multipli con altre sedi, un professore o ricercatore di una delle 
Università  
che concorrono all’attivazione del corso.  
Per i master, il Direttore è individuato all’atto della proposta tra i docenti proponenti: un docente può far 
parte del comitato proponente e/o assumere la direzione di un solo master. Per gli altri corsi, il Direttore 
è il docente proponente. 
Il Direttore del master /corso è responsabile dell’organizzazione complessiva, del regolare svolgimento 
delle attività didattiche, inclusa la gestione dei registri, della conservazione dei relativi documenti e 
dell’assicurazione di qualità. Per quanto riguarda il budget a disposizione del corso, il Direttore fornisce 
indicazioni all’ente gestore in merito all’impiego delle risorse, nel rispetto del budget approvato, e 
sottoscrive le rendicontazioni. 
Nel caso di enti gestori terzi, il Direttore del dipartimento/struttura proponente autorizza il trasferimento 
dei fondi a tale ente. 
 

Articolo 7 (Docenze e incarichi organizzativi) 
1. Le docenze delle attività formative sono affidate a professori e ricercatori di ruolo dell’Università di 

Bologna, oppure conferite a professori e ricercatori di altre università. Possono svolgere attività didattica 
nei corsi, in base a convenzioni stipulate con enti esterni, ovvero per contratto, esperti di alta e 
documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati nel progetto: 

− dal Comitato proponente in fase di istituzione, o dal Consiglio scientifico per le edizioni 
successive, per i master; 

− dal Direttore per gli altri corsi. 
Il compenso dei docenti è fissato nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal budget del 
master/corso approvato. 

2. I docenti e i ricercatori di ruolo dell’Università di Bologna possono svolgere nei corsi professionalizzanti 
attività didattica e organizzativa istituzionale, retribuita con procedura a cura dell’ateneo, inerente la 
docenza e la direzione e, eventualmente, l’attività svolta nell’ambito del consiglio scientifico, a 
condizione che abbiano assolto l’impegno didattico previsto dall’Ateneo, secondo le determinazioni 
delle linee di indirizzo della programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Ateneo, e 
che non fruiscano di riduzione del carico didattico istituzionale. Le altre attività possono essere svolte 
come incarichi extraistituzionali retribuiti a cura dell’ente gestore esterno previo nulla osta. 
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Articolo 8 (Finanziamento dei corsi e quote di gestione) 
1. I corsi si autofinanziano con le quote di iscrizione e con altri contributi pubblici o privati. 
2. Al termine del corso, il soggetto gestore rendiconta le attività svolte e le spese sostenute al Direttore del 

master e del Dipartimento.  
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per ciascun tipo di corso: 
a) la composizione ed entità della quota fissa pro capite, che deve dare copertura almeno ai costi per bollo e 

assicurazione, nonché per la gestione dei servizi amministrativi erogati a favore dei corsi stessi; 
b) la quota del prelievo dalle entrate complessive, che comprende le quote di iscrizione ed i contributi 

erogati a qualsiasi titolo in favore dei corsi da aziende ed enti e istituti pubblici e privati, da destinare a 
favore del bilancio di Ateneo, tenendo conto che: 

i. nel caso dei master e dei corsi di alta formazione tale quota non può essere inferiore al 10%. 
ii. nel caso dei corsi di formazione permanente e per le summer/winter school  non può essere 

inferiore al 5%. 
Sono esenti da tale prelievo i contributi erogati da enti non lucrativi, quali Associazioni e Fondazioni, 
nonché da Enti pubblici territoriali, destinati a borse di studio o comunque alla riduzione delle quote di 
iscrizione. 

L’esenzione si applica esclusivamente per la parte di contributo fino al 50% delle entrate complessive del 
corso. Possono essere esentati dal prelievo di cui alla lettera b) corsi attivati con contributi ministeriali o 
comunitari e disciplinati da norme specifiche a cura di tali enti.  
4. Possono essere previste quote di iscrizione scontate per gli uditori, con riduzione dei contributi fino a un 

massimo del 50% per i master e di norma fino al massimo del 25% per gli altri tipi di corso. 
5. La liquidazione delle risorse finanziarie spettanti ai soggetti ai quali è affidata la gestione 

amministrativo-contabile dei corsi in base all’art 5 commi 1 e 2 del presente regolamento è autorizzata 
dal Direttore della struttura proponente il corso. 
 

Articolo 9 (Corsi in convenzione con soggetti terzi o con contributi liberali) 
1. L’Università di Bologna può organizzare corsi anche in collaborazione con soggetti finanziatori terzi, 

pubblici o privati e/o grazie a donazioni di contributi liberali. 
2. Le proposte di reciproca collaborazione fra l’ateneo e altri enti sono accompagnate da una convenzione 

che definisce, oltre ai contenuti previsti di cui all’art. 3 comma 2, gli impegni reciproci, con particolare 
riferimento agli impegni finanziari, che assicurano la sostenibilità del master o del corso. 
 

Articolo 10 (Corsi in convenzione con altre università) 
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 10 del DM 270/2004 e dell’art.4 del Regolamento Didattico d’Ateneo, 

emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013, l’Università di Bologna promuove e gestisce 
anche percorsi formativi integrati per master organizzati in collaborazione con altri atenei italiani o 
esteri, che rilasciano certificazioni doppie, multiple o congiunte per la medesima tipologia di corsi post 
laurem, sulla base di apposite convenzioni, che vanno presentate contestualmente al progetto del corso. 
Tali convenzioni sono firmate dal Rettore. 

2. Oltre a quanto già previsto per le proposte di corsi, di cui all’art. 3, comma 2, le convenzioni per il 
rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti indicano puntualmente: 
 
a) la tipologia del percorso e del titolo e le modalità di rilascio (doppio, multiplo o congiunto);  
b) le procedure di candidatura, selezione ed iscrizione degli studenti; 
c) i riferimenti alle normative nazionali che regolano i percorsi integrati offerti da più istituzioni e il 

rilascio dei titoli doppi, multipli e congiunti, ed al sistema nazionale di educazione superiore. Per i 
paesi che lo possiedono si farà riferimento al quadro nazionale delle qualifiche; 

d) le modalità di valutazione del profitto degli studenti e le eventuali tabelle di riferimento per la 
conversione dei voti (per i corsi con università estere); 

e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità per gli 
eventuali trasferimenti di dati. L’accordo deve prevedere che lo studente, iscritto in una sola 
università, possa partecipare alle attività degli atenei consorziati, secondo le modalità riportate 
nell’accordo;  

f) le responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto 
finanziario. I corsi che ricevono finanziamenti su progetti vincolati a specifiche norme che regolano 
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la gestione dei fondi sono tenuti in ogni caso a remunerare l’Ateneo con la quota fissa pro capite, 
con esclusione della quota parte a copertura della gestione dei servizi amministrativi, nei casi in cui 
tale gestione sia a carico degli atenei partner e del prelievo di cui all’art. 8, comma 3 lettera b) se tale 
spesa non è ammissibile in base alle regole di rendicontazione del finanziamento; 

g) la composizione del corpo docente; 
h) le modalità con cui si prevede di organizzare la mobilità di studenti e docenti; 
i) le tipologie di certificazioni che si prevede di rilasciare. 
 

3. Accordi di collaborazione con altri Atenei possono essere stipulati per l’organizzazione di corsi di alta 
formazione, formazione permanente, summer/winter school, a patto che rientrino in un programma 
strategico d’Ateneo.  Tali accordi devono indicare la tipologia del corso e quanto riportato nel comma 2 
del presente articolo, ad esclusione delle lettere a), c), i).  Sono gestiti dal dipartimento (o struttura) 
proponente e firmati dal Direttore di dipartimento (o struttura), previa approvazione del progetto a cui si 
riferiscono da parte degli Organi di Ateneo. 
 

Articolo 11 (Diritti e doveri degli studenti) 
Per quanto riguarda diritti e doveri degli iscritti ai corsi, nonché i provvedimenti disciplinari, si applica 
quanto previsto nel Titolo IV del Regolamento Studenti, emanato con D.R. n. 464 del 6 giugno 2013 e 
successive modifiche, ad eccezione 
dell’art. 24 bis, comma1, e dell’art. 24 ter, che risultano così riformulati: 
Art.24 bis 
1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Senato Accademico o del Consiglio di 
Dipartimento nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne 
impediscono il regolare funzionamento. 
Art.24 ter 
1. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli dei dipartimenti (o altre strutture) proponenti esercitano la 
giurisdizione disciplinare sullo studente e applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di 
legge. 
2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i  
    seguenti: 

a) ammonizione; 
b) esclusione dalle valutazioni di profitto per un periodo da tre a sei mesi; 
c) sospensione dal master/corso. 

3. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore. 
4. L’applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) spetta al Consiglio di Dipartimento, sentito il 
Direttore del master, in seguito a relazione del Rettore, che illustra l’istruttoria dei fatti contestati. 
5. L’applicazione del provvedimento di cui alla lettera c) spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione 
del Rettore. 
6. Gli effetti del provvedimento disciplinare decorrono dalla data della nota con la quale si comunica allo 
studente l’esito del procedimento 
7. L’applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto 
riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova, 
considerata la durata del corso. 

 
Articolo 12 (Norme finali e transitorie) 

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo e si applica 
a partire dall’a.a. 2016-17. 

2. Il presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore abroga il “Regolamento in materia di corsi 
professionalizzanti” emanato con DR 1629 del 07/11/2014. 
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EMANAZIONE REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’ATTRIBUZIONE  DELLE CLASSI 

STIPENDIALI AI PROFESSORI E AI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI 
DELL’ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE N. 240/2010  

 
DECRETO RETTORALE REPERTORIO N. 61/2017 PROT. N. 6620 

 
IL RETTORE 

 
VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO l’art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 15/12/2011; 
VISTO  l’art. 39 dello Statuto di Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 14/12/2016 nella quale si esprimeva parere favorevole 

alla proposta di Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle classi stipendiali ai 
professori e ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge n. 
240/2010; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016 con la quale si approvava il 
Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle classi stipendiali ai professori e ai ricercatori 
a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010; 

 
DECRETA 

 
Art. 1  
E’ emanato il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle classi stipendiali ai professori e ai ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010.  
Il Regolamento è allegato al presente decreto. 
 
Art. 2  
Il Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale di Ateneo e sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna. 
 
Bologna, 20/01/2017 

IL RETTORE 
Prof. Francesco Ubertini 

 
 

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI STIPENDIALI ALLE 
PROFESSORESSE E AI PROFESSORI E ALLE RICERCATRICI E AI RICERCATORI 
UNIVERSITARI AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE N. 240/2010 

 
Art. 1 Ambito di applicazione  
Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 comma 14 della legge 
240/2010, le modalità procedurali e i requisiti per l’attribuzione delle classi stipendiali previste dal DPR 15 
dicembre 2011, n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento economico delle professoresse e dei 
professori e delle ricercatrici e dei ricercatori universitari a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 
dicembre 2010 n. 240”.  
 
Art. 2 Modalità procedurali  
1. La classe stipendiale è attribuita previa presentazione di domanda da parte di coloro che hanno maturato il 
requisito di anzianità triennale di servizio necessaria per ottenere la classe stipendiale superiore (di seguito 
denominati candidate/i) secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010. 



15 Febbraio 2017 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 243 
 

 

 10

2. L’elenco dei soggetti interessati alla valutazione da effettuarsi semestralmente e che maturano il requisito 
di anzianità è pubblicato sul sito di Ateneo il mese precedente il semestre in cui si svolge la valutazione 
(pubblicazione degli elenchi a gennaio ed agosto, conformemente alle scadenze di cui al comma 6).  
3. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia 
trascorso almeno un anno accademico dal termine del procedimento per l’attribuzione della classe 
stipendiale. Il triennio utile ai fini della valutazione sarà in tal caso costituito dal triennio che precede la data 
della nuova richiesta. 
Se la valutazione negativa viene confermata, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la 
premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della legge n. 240/2010. 
4. In caso di irrogazione di sanzione disciplinare durante il triennio utile ai fini della maturazione della 
classe, la richiesta di attribuzione può essere presentata solo dopo che sia decorso un anno solare dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle domande.  Il triennio utile ai fini della valutazione è 
costituito dal triennio che precede la data della richiesta. 
5. Alla domanda di attribuzione della classe deve essere allegata una relazione sulle attività svolte nel 
triennio vistata dalla Direttrice/ dal Direttore del Dipartimento di afferenza della/del richiedente. 
6. La presentazione delle domande avviene con la seguente cadenza temporale: 

• domanda entro il 28/2 per chi ha maturato il requisito entro il 31/12 dell’anno precedente; 

• domanda entro il 30/09 per chi ha maturato il requisito entro il 30/6 dell’anno in corso. 
7. Il termine per la conclusione del procedimento di attribuzione della classe stipendiale successiva è fissato 
in 5 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
 
Art. 3 Requisiti previsti per l’attribuzione della classe 
1. L’attribuzione della classe avviene all’esito di una procedura valutativa che tiene conto dell’attività svolta 
nel triennio precedente la data di maturazione del diritto nei seguenti ambiti istituzionali: Didattica, Ricerca, 
Attività gestionali, fermo restando il possesso dei requisiti minimi di cui al successivo comma 5. 
2. Ciascuno di tali ambiti è preso in considerazione dalla Commissione valutatrice secondo i requisiti indicati 
negli articoli 4, 5, 6.  
3. La verifica del possesso dei requisiti viene effettuata sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi di 
Ateneo. 
4. Le/i candidate/i che hanno svolto nel periodo di riferimento la propria attività istituzionale in tutto, o in 
parte, presso altri Atenei, potranno autocertificare la pregressa attività svolta all’esterno, ferme restando le 
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuate ai sensi delle normative vigenti. 
5. I requisiti  minimi affinché le/i candidate/i possano presentare domanda sono: 
A. Aver inserito, per l’anno accademico in cui si matura il requisito di anzianità, il programma di tutti i 
corsi di cui si è titolari nella sezione didattica, voce “Insegnamenti”, del sito web personale; 
B. Aver inserito, per l’anno accademico in cui si matura il requisito di anzianità, l’orario di ricevimento 
nella sezione apposita del sito web personale; 
C. Aver regolarmente compilato e chiuso, nel triennio accademico precedente a quello in cui si matura 
il requisito di anzianità, il registro delle lezioni in AlmaRegistri; 
D. Aver regolarmente compilato e chiuso, nel triennio accademico  precedente a quello in cui si matura 
il requisito di anzianità, il consuntivo delle attività in AlmaRegistri; 
E. Aver completato, entro l’ultima scadenza indicata dal Settore Monitoraggio e Supporto alla 
Valutazione della Ricerca, l’inserimento nel Catalogo Iris dei dati relativi alla propria produzione scientifica. 
 
Art. 4  Requisito relativo alla Didattica 
1. Per i professori e le professoresse di I e II fascia: avere complessivamente svolto, per i tre anni accademici 
precedenti l’anno accademico che ha portato alla maturazione del requisito di anzianità, almeno il 90%  del 
compito didattico previsto dalle vigenti disposizioni di legge, o, in alternativa, il 90% delle ore 
complessivamente assegnate in fase 1 come compito didattico primario; tale requisito è da intendersi al netto 
delle riduzioni previste per ciascun anno accademico nelle Linee di indirizzo della programmazione didattica 
deliberate dagli Organi di Ateneo e regolarmente inserite, per l’anno di riferimento, nell’applicativo della 
programmazione didattica e risultanti dal relativo sistema informativo. 
Per i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato: avere regolarmente svolto le attività didattiche 
integrative previste nel periodo di riferimento e risultanti dai consuntivi vistati dai responsabili di struttura. 
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2. Sono fatti salvi i casi debitamente documentati di impossibilità obiettiva a svolgere l’attività didattica 
assegnata. 
3. Le ore effettivamente svolte sono verificate dal registro delle lezioni debitamente sottoscritto dal/dalla 
Responsabile della Struttura (nel caso di ore assegnate nel quadro di Master e dottorati farà fede il 
consuntivo sottoscritto dalla/dal candidata/o).  
 
Art. 5 Requisito relativo alla Ricerca 
1. Essere autrice/autore di almeno 3 lavori scientifici nel triennio solare utile alla maturazione della classe 
stipendiale  di riferimento, oppure:  
- di una sola pubblicazione se nel triennio di riferimento si è coordinato un progetto competitivo nazionale o 
internazionale; 
- di una sola pubblicazione, purché classificabile come monografia; 
- di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo in fascia A secondo l’ASN per i settori non 
bibliometrici; 
- di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo su rivista indicizzata e presente nel primo quartile 
come impact factor, almeno in una subject category per i settori bibliometrici. 
Per lavori scientifici si intendono quelli riconosciuti come validi ai fini della valutazione VQR. L’elenco dei 
lavori deve obbligatoriamente risultare nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca  IRIS. 
2. Le/i candidate/i che hanno usufruito di almeno due anni di tempo definito nel periodo di riferimento 
devono essere autrici/autori di 2 pubblicazioni e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in 
fascia A o nel primo quartile. 
3. Le/i candidate/i che hanno maturato un periodo di assenza pari o superiore a tre mesi documentato per 
cause tutelate dall’ordinamento nel periodo di riferimento, devono essere autrici/autori di 2 pubblicazioni e 
non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in fascia A o indicizzato nel primo quartile. 
4. Sono previste ulteriori riduzioni per coloro che, nel triennio di riferimento, si siano trovati nelle posizioni 
specificate nell’art. 6, commi 2 e 3. 
 
Art. 6. Valutazione relativa allo svolgimento delle attività gestionali 
Ai fini della valutazione complessiva del triennio di riferimento le attività gestionali sono considerate 
esclusivamente per riconoscere riduzioni relative al requisito della ricerca. 
1.  È prevista per il requisito della Ricerca la riduzione a 2 prodotti validi ai fini della valutazione VQR  per 
coloro che, per almeno un anno nel triennio di riferimento, abbiano ricoperto uno dei ruoli seguenti: 
- Presidente/Coordinatrice/Coordinatore Corso di Studi;  
- Incarichi istituzionali negli Organi Accademici (presenza in Senato Accademico; Consiglio di 
Amministrazione; Giunta di Ateneo); 
- Direttrice/ Direttore di Scuola di Specializzazione; 
- Direttrice/Direttore Collegio Superiore/ISA/Sedi all’estero; 
- Coordinatrice/Coordinatore di dottorato; 
- Presidente del Presidio di Qualità/Comitato Unico di Garanzia. 
2. È prevista la riduzione a 1 prodotto della ricerca valido ai fini della valutazione VQR per coloro che, per 
almeno un anno nel triennio di riferimento, abbiano svolto il ruolo di Preside di Facoltà/Direttrice/Direttore 
di Dipartimento/Presidente Polo/Coordinatrice/Coordinatore Campus, Presidente di Scuola, Vice Presidente 
di Scuola, Prorettore/Prorettrice o delegato/delegata del Rettore.  
3. È prevista la riduzione totale per chi abbia ricoperto, anche solo in uno degli anni di riferimento, il ruolo di 
Magnifico Rettore o di Prorettore vicario. 
 
Art. 7 Commissione di valutazione 
1 . La Commissione è composta da tre docenti di I fascia dell’Ateneo. Dura in carica 1 anno, non è 
rinnovabile e di essa non possono fare parte coloro che hanno diritto all’attribuzione della classe stipendiale 
nell’anno di mandato della Commissione. 
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’amministrazione. 
3. I docenti della Commissione vengono proposti dal Rettore al Senato Accademico. All’interno della 
commissione è individuato un/una Presidente.  
4. La Commissione per ciascuna sessione termina i propri lavori entro 90 giorni dalla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande di cui all’art. 2, comma 5. 
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Il/la Presidente può chiedere al Magnifico Rettore una proroga di ulteriori trenta giorni  dei termini per la 
conclusione dei lavori medesimi solo per comprovati e giustificati motivi.  
5. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore.  
 

Art. 8 Regime transitorio 
1. Il presente regolamento trova applicazione in via transitoria nelle more dell’approvazione da parte di un 
nascente osservatorio della didattica e della Commissione VRA di Ateneo di nuove modalità di monitoraggio 
e di valutazione dell’attività didattica e di ricerca, nonché delle attività relative alla terza missione. 
2. In deroga alla cadenza temporale definita dall’art. 2 comma 6 del presente regolamento, è prevista una 
tornata straordinaria le cui tempistiche saranno definite con decreto del Rettore destinata ai professori assunti 
in applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 240/2010 negli anni 2011 e 2012. 
 

EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI AL DR N.  344/2011 E SS 

MODIFICAZIONI  
 

DECRETO RETTORALE N. 122/2017 PROT. 12132 DEL 06/02/2017 
 

IL RETTORE 
VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011; 
VISTO  il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con Decreto 

Rettorale n. 344/2011 e successive modificazioni; 
PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 

24 e 31 gennaio 2017, di approvazione delle modifiche e integrazioni ai suddetti 
regolamenti; 

RITENUTO  che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica dei regolamenti di ateneo”;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 (Novellazioni) 
1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento dei ricercatori a tempo determinato di cui al DR n. 
344/2011 e ss modificazioni, così come riportate all'Allegato A, parte integrante di questo decreto rettorale. 
 
Art. 2 (Testo coordinato) 
1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo 
coordinato del regolamento a mero titolo di allegato informativo, privi di valore normativo.  
 
Art. 3 (Vigore ed efficacia) 
1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.  
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 

 
IL RETTORE 

(Prof. Francesco Ubertini) 
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ALLEGATO A AL DR N.122 /2017 PROT. 12132 DEL 06/02/2017 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO 
DETERMINATO EMANATO CON D.R. N. 344/2011 

 

Art. 1 (Modifica all’art. 4 Tipologie contrattuali) 
1. L’art. 4 comma 1 lettera b) è così sostituito:  

“1. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
b) contratti di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior): contratti triennali non 
rinnovabili, riservati a candidati in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni 
di  professore  di prima o di seconda fascia, ovvero che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non 
consecutivi di: 

1. contratti di cui alla lettera a); 
2. assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive modificazioni e dell’art. 22 

della L. 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della L. 398/89; 
3. contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 230/2005; 
4. analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 

Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tipologie di cui sopra sono 
cumulabili”.  
 

Art. 2 (Modifica all’art. 8 Requisiti per partecipa re alle selezioni) 
1. L’art. 8 comma 1 è così sostituito:  

“1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla 
Unione Europea, in possesso di:  

o dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero;  
o diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo 

equivalente costituisce titolo preferenziale. 
Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere 
adeguato all’attività assistenziale da svolgere. 
Inoltre, alle selezioni per contratto senior, possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 4 lettera b), qualora il requisito d’accesso richiesto sia il dottorato”. 
 

Art. 3 (Modifica all’art.  10 Oggetto del contratto) 
1. L’art. 10 comma 5 è così sostituito:  

“5. E’ possibile apportare modifiche all’attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al ricercatore 
di essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di 
partecipare a progetti finanziati nell’ambito di bandi competitivi.  
Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal 
Consiglio di Amministrazione, su proposta della Struttura di afferenza, acquisito il consenso 
dell'interessato”. 
 

 
ALLEGATO B AL D.R. N. 122/2017 PROT. 12132 DEL 06/02/2017 

 
TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A 

TEMPO DETERMINATO EMANATO CON D.R. N. 344/2011 
INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ALLEGATO B  

(TESTO COORDINATO MERAMENTE INFORMATIVO PRIVO DI VALENZA NORMATIVA)  
 

Art. 1 Finalità 
1. L’Alma Mater Studiorum Università di Bologna può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo 
determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione 
scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8. 
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2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell’ambito di uno specifico 
progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 
 

Art. 2 Ambito di applicazione 
1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei 
Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005) e nel rispetto 
della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni 
nazionali (art. 24 della Legge 240/2010 e art. 49 della L. 35/2012) le modalità di selezione, il regime 
giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato. 
 

Art. 3 Definizioni 
Ai sensi del presente regolamento si intende: 
per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le 
direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le 
condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano; 
per proroga del contratto: il prolungamento dell’originario contratto prima del suo termine naturale di 
scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario; 
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente 
per la prosecuzione del progetto di ricerca; 
per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all’esito di 
una nuova selezione per un nuovo progetto/programma di ricerca; 
per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a 
sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, 
l’esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far 
conoscere; 
per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall’ultima spesa 
ammessa a rendicontazione. 
 

Art. 4 Tipologie contrattuali 
“1. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
a) contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (junior): contratti di durata triennale 
prorogabili per soli due anni, per una sola volta.  
Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. 
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo 
definito.  
Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno 
accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica 
annualmente deliberate dagli Organi di Governo e con modalità da definire al momento dell’emanazione del 
bando di selezione. I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse, 
nei casi previsti dal successivo art. 16. In questo caso il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato 
al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni. 
b) contratti di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior): contratti triennali non 
rinnovabili, riservati a candidati in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
professore di prima o di seconda fascia, ovvero che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non 
consecutivi di: 

1. contratti di cui alla lettera a); 
2. assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive modificazioni e dell’art. 22 

della L. 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della L. 398/89; 
3. contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 230/2005; 
4. analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 

Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tre tipologie di cui sopra sono 
cumulabili. 
Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno. 
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L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore. 
Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, 60 ore 
di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione. Ulteriori incarichi 
didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell’art. 15 co. 2 del presente regolamento. 
Per i ricercatori di area medica di entrambe le tipologie può essere previsto lo svolgimento di attività 
assistenziale, secondo le modalità descritte al successivo art. 10 bis. 
 

Art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti 
1. L’attivazione di contratti senior è proposta dai Dipartimenti Universitari che dovranno anche prevedere la 
copertura finanziaria necessaria a garantire quanto previsto all’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, con le 
modalità di cui all’art. 18 comma 2 della norma di cui sopra. 
L’attivazione di contratti junior è proposta dalle strutture di cui sopra, ovvero dalle strutture di cui all’art. 25 
dello statuto di Ateneo. 
2. Nel caso di contratti senior ovvero di contratti junior per cui si preveda lo svolgimento di attività didattica 
frontale occorre acquisire il parere della scuola, per quanto di competenza, individuata in coerenza con il/i 
settore/i scientifico/i-disciplinare/i specificato/i nel bando di selezione. 
3. Gli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico 
totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al 
costo quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti senior, ovvero di importo e durata non inferiore a 
quella del contratto per i ricercatori junior. 
4. I contratti si intendono stipulati per periodi di lavoro su base triennale, da svolgersi secondo quanto 
previsto nel successivo art. 9. 
5. La proposta di contratto è adottata con apposita delibera dell’organo della struttura richiedente e contiene i 
seguenti elementi: 

a) l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui 
è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo 
inequivocabilmente; 

b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di 
uno o più settori scientifico-disciplinari;  

c) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora 
indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato; 

d) il dipartimento di afferenza; 
e) la sede di svolgimento delle attività; 
f) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico 

complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di 
prodotti,...) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica; 

g) l’attività assistenziale prevista, con l’indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di 
tale attività ed esplicito richiamo all’impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far 
svolgere l’attività assistenziale al ricercatore a tempo determinato, secondo le modalità descritte nel 
successivo art. 10 bis; 

h) il regime di impiego (tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all’art. 4 lettera a); 
i) le modalità di svolgimento della didattica frontale per i contratti di cui all’art. 4 lettera b) e per i 

contratti di cui all’art. 4 lettera a) qualora prevista; 
j) il corrispettivo contrattuale proposto; 
k) l’indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto; 
l) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà 

essere comunque inferiore a dodici; 
m) la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in 

cui effettuare tale prova.  
6. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, approvano le proposte di attivazione e di proroga dei 
contratti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell’Ateneo.  
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Art. 6 Modalità di selezione 
1. L’assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa 
dei candidati e la pubblicità degli atti. 
2. E’ possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta 
esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa. 
3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto 
grado compreso con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla 
struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Alle selezioni non possono altresì partecipare il 
coniuge o il convivente di un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o 
alla struttura che bandisce la procedura. 
4. La selezione è svolta da una Commissione composta da almeno tre membri, nominata con disposizione 
dirigenziale.  
5. Di norma della Commissione fanno parte tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore 
concorsuale oggetto della selezione, individuati dal Dipartimento o dalla struttura che ha proposto 
l'attivazione del contratto. 
La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. La funzione di 
segretario verbalizzante può altresì essere svolta da un funzionario nominato con disposizione dirigenziale. 
6. La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese 
sul Portale di Ateneo e pubblicità del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell’Unione Europea. 
Il bando è pubblicato di norma per 30 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di 
pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Tale termine è 
derogabile soltanto in caso di motivate e documentate esigenze, che verranno valutate dagli Organi 
Accademici all’atto dell’approvazione dei posti, nel rispetto comunque del limite minimo di 15 giorni 
naturali e consecutivi. 
7. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i 
criteri definiti dal DM 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011.  
A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra 
il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla 
discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la 
forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. I 
candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. 
A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati ammessi. 
I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non potrà essere 
inferiore a dodici.  
I bandi devono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale 
volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera.  
La discussione può essere svolta per via telematica. 
8. Nell’ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal 
candidato. 
9. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida tre anni. 
10. Gli atti sono approvati con disposizione dirigenziale. 
11. Il Dipartimento propone entro 2 mesi dall’approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la 
chiamata del candidato, seguendo l’ordine della graduatoria approvata dalla Commissione. La delibera di 
proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. 
12. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere 
nei due anni successivi all’approvazione degli atti l’emanazione di bando per la medesima figura e per lo 
stesso settore concorsuale ovvero per lo stesso settore scientifico disciplinare ove indicato dal Dipartimento. 
13. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994. 
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Art. 7 Contenuto del bando di selezione 
1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica: 

a) la tipologia del contratto (junior o senior); 
b) per i soli contratti junior il regime di impiego (a tempo pieno o definito); 
c) l’oggetto del contratto; 
d) l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, 

nonché la durata dello stesso; 
e) le ore di didattica frontale per il contratto senior o, qualora previste, per il contratto junior, con le 

relative modalità di svolgimento; 
f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione 

di uno o più settori scientifico-disciplinari;  
g) per i ricercatori di area medica, l’indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale e, laddove 

previsto, con l’individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle 
relative modalità di svolgimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 10 bis; 

h) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà 
essere comunque inferiore a dodici; 

i) l’indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;  
j) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato; 
k) il trattamento economico e previdenziale; 
l) il dipartimento di afferenza; 
m) la sede prevalente di lavoro; 
n) la modalità di selezione; 
o) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall’art. 6 

del presente Regolamento; 
p) l’indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali; 
q) gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al 

ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti..) nell’ambito dell’eventuale 
progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica; 

r) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, 
dei titoli e delle pubblicazioni. 

 

Art. 8 Requisiti per partecipare alle selezioni 
1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla 
Unione Europea, in possesso di:  

o dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero;  
o diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo 

equivalente costituisce titolo preferenziale. 
Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere 
adeguato all’attività assistenziale da svolgere. 
Inoltre, alle selezioni per contratto senior, possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 4 lettera b), qualora il requisito d’accesso richiesto sia il dottorato. 
2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già 
assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio. 
3. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, 
senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui 
tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 
4. Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Ateneo di Bologna 
o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 
della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi 
complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i 
periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
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Art. 9 Durata del contratto 
1. La durata dei contratti è triennale.  
2. I contratti non sono rinnovabili.  
3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, secondo quanto definito al successivo 
art. 11. La richiesta di proroga è avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto, con il consenso 
dell’interessato, sentito comunque il Dipartimento di afferenza, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla 
scadenza contrattuale.  
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e 
degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non 
statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo 
soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti 
rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la 
normativa vigente. 
 

Art. 10 Oggetto del contratto 
1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.  
2. Nel contratto junior è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito). 
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo 
definito. 
4. Nel contratto senior e, qualora previste, nel contratto junior vengono indicate le ore di didattica frontale. 
5. E’ possibile apportare modifiche all’attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al ricercatore di 
essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di 
partecipare a progetti finanziati nell’ambito di bandi competitivi.  
Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal 
Consiglio di Amministrazione, su proposta della Struttura di afferenza, acquisito il consenso dell'interessato. 
Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto RTD sia garantita da apposito accordo o convenzione di 
finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Dipartimento 
dovrà essere concordata con tale ente prima dell’avvio delle procedure di partecipazione ad altri progetti ed 
essere accompagnata da una analisi atta a verificare che le modifiche proposte siano coerenti con l’eventuale 
progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria. 
 

Art. 10 bis Attività assistenziale dei ricercatori di area medica  
1. I ricercatori junior svolgono di norma attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di 
ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l’Università e le Strutture sanitarie. 
2 I ricercatori senior svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento 
economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione. 
3. Qualora sia funzionale alle esigenze del progetto e su espressa richiesta del Dipartimento che richiede 
l’attivazione del posto, anche i ricercatori junior possono svolgere attività assistenziale secondo le modalità 
di cui al punto 2. 
 

Art. 11 Modalità di valutazione dell’attività svolt a ai fini della proroga 
1. Con riferimento alla procedura di proroga dei contratti di cui all’art. 4 lettera a), l’attività svolta dal 
ricercatore viene valutata sulla base delle modalità, dei criteri e parametri individuati con Decreto 
Ministeriale 242/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/9/2011. 
2. La proroga è consentita nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione. 
3. L’attività didattica e di ricerca del ricercatore nell’ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è 
valutata da apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento. 
4.La valutazione della commissione ha come oggetto l’adeguatezza dell’attività di ricerca e di didattica 
svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare. 
5. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento e composta da tre docenti o 
ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato. 
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6. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore nomina, 
sentito, il Dipartimento una nuova Commissione in sostituzione della precedente.  
7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione del 
Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di 
Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.   
 

Art. 12 Rapporto di lavoro 
1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. 
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della 
struttura. 
3. La sede di svolgimento dell’attività lavorativa è individuata dal Dipartimento o altra struttura che ha 
proposto l’attivazione del contratto. 
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di 
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e' pari a 1.500 ore annue per i 
ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione 
lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti 
organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell’attività di ricerca deve essere autocertificato 
mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione 
del monte ore destinate alle attività di ricerca, svolte dal ricercatore è possibile l’utilizzo del sistema di time 
sheet di Ateneo.  
5. L'autocertificazione dell’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene: 
a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale; 
b) tramite il registro delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.  
6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell’Ateneo. 
7. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della L. 240/2010. 
8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano 
l’elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di 
impegno. 
 

Art. 13 Trattamento economico 
1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.  
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 4 lettera a) compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore 
confermato classe 0, secondo il regime d’impegno.  
3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 4 lettera b) compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore 
confermato classe 0. 
Sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a: 

o 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0; 
o 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0. 

4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli 
adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato. 
5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i 
ricercatori a tempo indeterminato. 
 

Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 
1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato 
stipulati con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.  
 

Art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi   
1. I contratti sono incompatibili: 

� con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto 
previsto all’art. 8 co. 3;  



15 Febbraio 2017 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 243 
 

 

 20

� con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;  
� con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia; 
� con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a 

qualunque titolo conferiti anche da enti terzi. 
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all’art. 4 del 
presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso. 
3. Ai ricercatori a tempo determinato, a seconda del regime d’impegno e laddove riconducibile, si applica 
quanto previsto dal regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di 
rilascio delle autorizzazioni per l’assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori, ricercatori a tempo 
indeterminato ed assistenti.  
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli. 
5. L’espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per 
l’accesso alle pubbliche amministrazioni. 
 

Art. 16 Mobilità 
In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati 
da soggetti diversi dall’Università di afferenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi 
finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l’accordo del committente di ricerca. 
 

Art. 17 Norme transitorie e finali 

1. abrogato 
2. abrogato 
3. abrogato 
4. abrogato. 
 
 

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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP. 120 PROT. 4897 DEL 17/01/2017 - APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER  IL SETTORE 

CONCORSUALE 02/D1 - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E S TORIA DELLA FISICA, PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/07 - FISICA AP PLICATA (A BENI CULTURALI, 

AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA). 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 
2011; 

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia, del  13/10/2016 recante la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il 
Settore Concorsuale 02/D1 - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA 
FISICA, per il Settore scientifico disciplinare FIS/07 - Fisica Applicata (a Beni Culturali, 
Ambientali, Biologia e medicina). 



15 Febbraio 2017 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 243 
 

 

 21

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia - DIFA;  

VISTE la delibera del Senato Accademico del 18/10/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 26/10/2016; 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D.  4247 del 17/11/2016; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 02/D1 - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA,  
 
per il Settore scientifico disciplinare FIS/07 - Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e 
medicina);  
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Enrico Giampieri  88,2/100 
2) Francesca Di Patti 77,3/100 

 
Bologna,   17/01/2017 
 
        p. IL DIRIGENTE  
                   f.to  Michele Menna 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  REP. 250 PROT. 8219 DEL 25/01/2017 - APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER  IL SETTORE 

CONCORSUALE 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE I NGLESE E ANGLO-
AMERICANA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/12 - LINGUA E 

TRADUZIONE - LINGUA INGLESE 
 

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 
2011; 

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne, del  
16/06/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di 
impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E 
CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA, per il Settore scientifico disciplinare L-
LIN/12 - Lingua e Traduzione - Lingua Inglese. 
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture moderne - LILEC;  

VISTE la delibera del Senato Accademico del 24/05/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 31/05/2016; 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D.  3110 del 25/08/2016; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA;  
 
per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - Lingua e Traduzione - Lingua Inglese. 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Luporini Antonella 169/200 
2) Castagnoli Sara 141/200 

 
Bologna, 25/01/2017  
 
        p. IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 271 PROT. 8870 DEL 26/01/2017 - APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER  IL SETTORE 

CONCORSUALE 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTER AZIONI FONDAMENTALI, 
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/01 - FI SICA SPERIMENTALE. 

 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 
2011; 

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 

VISTO  il Decreto d’urgenza del Direttore del  Dipartimento di Fisica e Astronomia, del  08/06/2016 
recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno per il Settore Concorsuale 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE 
INTERAZIONI FONDAMENTALI, per il Settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica 
Sperimentale. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia - DIFA;  
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VISTE la delibera del Senato Accademico del 13/09/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/09/2016; 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 4244 del 17/11/2016; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI;  
 
Per il Settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica Sperimentale;  
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Nicoletta Mauri 87/100 
2) Matteo Tenti 81/100 

 
Bologna, 26/01/2017 
 
        p. IL DIRIGENTE  
                   f.to Michele Menna 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 355 PROT. 10368 DEL 31/01/2017 - APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER  IL SETTORE 

CONCORSUALE 07/F1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI , PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/15 - SCIENZE E TECNOLO GIE ALIMENTARI. 

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
VISTO   il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 
2011; 

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 
240/2010, in particolare l’art. 6 comma 10; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/05/2011; 

VISTO  il Decreto d’urgenza del Direttore del  Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari 
- DISTAL, del  27/07/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a 
tempo determinato 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/F1 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE ALIMENTARI, per il Settore scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e 
Tecnologie Alimentari. 
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie agro-alimentari - DISTAL;  

VISTE la delibera del Senato Accademico del 13/09/2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/09/2016; 

VISTO  il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 4245 del 13/12/2016; 
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VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;  
 

D I S P O N E: 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore 
Concorsuale 07/F1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, per il Settore scientifico disciplinare 
AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari 
 
ART. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Enrico Valli 72,8/100 

 
Bologna, 31/01/2017 
        p. IL DIRIGENTE  
                  f.to Michele Menna 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
 
 
� Deleghe 
 
 

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO NE DEL 31/01/2017  

 
 

OMISSIS 
 
 

 
OMISSIS il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime: 
- approva la sottoscrizione dell’Addendum all’Atto Integrativo della Convenzione Quadro tra Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna e Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR nel testo di cui all’allegato 1, 
che costituisce parte integrante della presente delibera;  
- autorizza il Magnifico Rettore, o in sua assenza o impedimento il Prorettore Vicario, ad intervenire nella 
formale stipula dell’atto, ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie 
successivamente alla presente seduta; 
- delega il Magnifico Rettore ed il Direttore Generale, con proprio provvedimento a firma congiunta, ad 
approvare accordi attuativi della Convenzione quadro così come integrata dal presente Addendum, volti a 
sviluppare congiuntamente al CNR attività di supporto ai progetti previsti nell’Addendum, fermo restando 
che eventuali oneri finanziari dovranno trovare copertura nei budget delle Aree amministrative interessate. 
La verbalizzazione della presente deliberazione è approvata seduta stante dai componenti dell’Organo. 
 
ALLEGATI: 
N. 1 omissis 

OGGETTO: ADDENDUM ALL’ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA 
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE - CNR - APPROVAZIONE SEDUTA STANTE 
N. o.d.g.: 07/04   UOR: ARIC - Unità Professionale Servizio 

Giuridico per la ricerca 
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OMISSIS  

 

La seduta ha termine alle ore 19.00. 

 
IL DIRETTORE GENERALE     IL PRORETTORE VICARIO 

Segretario       Presidente 
F.to Marco Degli Esposti     F.to Mirko Degli Esposti  
 
 
Per copia conforme  Bologna, 02/02/2017 

IL DIRETTORE 
 
 

ALMA MATER STUDIORUM -  UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/01/2017 

 

OMISSIS 

Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, delibera il rinnovo delle deleghe di cui all’allegato 1 
con obbligo di rendicontazione annuale ove non diversamente previsto. 
Le deleghe si intendono conferite al titolare della funzione, fatte salve le modifiche organizzative. 
Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento in materia di pubblicità delle 
deliberazioni degli Organi Accademici (ai sensi dell’articolo 3 comma 3 lettera b) dello Statuto di Ateneo)”, 
di cui al D.R. n. 1035/2012 del 05/09/2012, dispone l’esclusione della pubblicazione dell’allegato 2, parte 
integrante della presente delibera, in quanto contenente elementi di interesse strategico per l’Ateneo. 
La verbalizzazione della presente delibera è approvata seduta stante dai componenti dell’Organo. 
 
ALLEGATI : 
 
N. 1 “Prospetto generale delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione”, Pagg. 4, (parte 
integrante del deliberato); 
N. 2 “Elementi per esercizio della delega Dirigente ARIC KTO”, Pagg. 6, (parte integrante del deliberato) 
(omissis) 
 
OMISSIS  
 
La seduta ha termine alle ore 19,00. 

 

IL DIRETTORE GENERALE                                                      IL RETTORE 
Segretario                                                                                  Presidente 

F.to Marco Degli Esposti                                                            F.to Francesco Ubertini 
 

Per copia conforme                                                            Bologna, 02/02/2017 

                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 

 

OGGETTO: RINNOVO DELEGHE AI DIRIGENTI E AD ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI – 
 APPROVAZIONE SEDUTA STANTE 
N. o.d.g.: 14/08   UOR: SSRD - Direttore generale 
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CA 31/01/2017 
ALLEGATO 1 

PROSPETTO GENERALE DELL E DELEGHE CONFERITE DAL CONSIGLI O DI  
AMM INISTRAZIONE 

 
MAGNIFICO RETTO RE 
Oggetto della delega: nomina dei rappresentanti di Ateneo in seno agli organi amministrativi e di indirizzo 
scientifico e didattico degli organismi che operano specificamente nel campo della ricerca scientifica ed ai 
quali l’Ateneo partecipa nell’interesse delle proprie strutture scientifico-didattiche, su conforme delibera 
della struttura o delle strutture interessate o coinvolte nella partecipazione e, nel caso di rinnovi di nomine, 
previa acquisizione delle relazioni, di cui al secondo periodo del comma 4 dell’art. 35 dello Statuto di 
Ateneo, sulle attività e sui risultati, anche in rapporto al piano di programmazione triennale di Ateneo, degli 
organismi partecipati; il Rettore, ove ravvisi elementi di criticità nell’individuazione effettuata dalle 
strutture, non procede alla nomina e presenta la proposta di nomina alla valutazione del Consiglio di 
Amministrazione. Il Rettore riferisce con cadenza trimestrale sulle nomine effettuate in esecuzione della 
presente delega. 
 
PRORETTORE PER LA DIDATTICA 
Oggetto della delega: 
• autorizzazione alla retribuzione in deroga ai parametri massimi previsti per gli affidamenti didattici e i 
contratti qualora riguardino ambiti disciplinari che prevedono livelli di remunerazione esterni 
significativamente superiori al parametro standard sopra definito e tali per cui la sua applicazione possa 
compromettere la possibilità di dare copertura alle attività formative inserite in programmazione didattica, 
nella terza fase; 
• autorizzazione al ricorso a supplenze o a contratti in un determinato SSD, nel caso in cui nei dipartimenti 
che hanno al proprio interno docenti di quel SSD e che conferiscono crediti alla scuola di pertinenza del 
corso di studio, vi sia una disponibilità di docenza non utilizzata nel medesimo SSD; 
• autorizzazione al conferimento di moduli didattici di 40 ore ad assegnisti di ricerca che partecipino a 
bandi per l’affidamento di detti incarichi. 

 
Oggetto della delega: rilascio del parere in merito alle richieste di autorizzazione in deroga previste dall’art. 
7 comma 2 del Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale 
dirigente, tecnico amministrativo, CEL e lettore a contratto dell’Ateneo di Bologna, di cui al DR 
n.48/2014 del 23/1/2014. 

 
Oggetto  della  delega : autorizzazione al conferimento di incarichi di tutorato oltre le 60 ore e nel limite 

cumulativamente inteso delle 80 ore ad assegnisti di ricerca che partecipino a bandi per l’affidamento di 

detti incarichi. 
 
PRORETTORE PER LA RICERCA 
Oggetto della delega: d’intesa con il Prorettore per le Relazioni Internazionali, approvazione di: 
a) convenzioni di cotutela; 
b) accordi-quadro per la stipulazione di convenzioni di cotutela; 
c) accordi internazionali per la mobilità di dottorandi 
ove approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Dipartimento interessati. 
Il Prorettore per la Ricerca relaziona al Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale sugli accordi 
e convenzioni sottoscritti nell’esercizio della delega. 

 
Oggetto della delega: approvazione e stipula degli accordi di partenariato a valere su bandi e/o 
finanziamenti regionali - nazionali - internazionali nei casi in cui la formalizzazione dei suddetti accordi 
sia richiesta già in sede di presentazione di domande di finanziamento per progetti di ricerca, nonché 
approvazione e stipula degli accordi di partenariato nel caso in cui già in fase di domanda sia richiesta la 
sottoscrizione da parte del legale rappresentante della richiesta e dell’impegno alla successiva stipula 
dell’accordo di partenariato. In entrambi i casi presupposto delle deleghe è l’approvazione da parte della 
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struttura presso la quale sarà gestito il progetto, del progetto e dell’accordo di partenariato, assumendosi la 
struttura tutti i relativi oneri e obblighi conseguenti. 
Il Prorettore per la Ricerca relaziona al Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale sugli accordi 
di partenariato sottoscritti nell’esercizio della delega. 

 
DIRIGENTE DELL’AREA DEL PERSONALE 
Oggetto della delega: attivazione di contratti a tempo determinato finanziati integralmente dalle 
articolazioni organizzative proponenti: per i contratti a tempo determinato finanziati  al  100%  dalle 
Strutture su fondi di ricerca esterni all’Ateneo, competenza e la responsabilità in merito alla verifica 
dell’esistenza dei presupposti giuridici necessari per l’attivazione dei contratti di lavoro subordinato e delle 
relative procedure per l’individuazione della risorsa. 

 
DIRIGENTE DELL’AREA DEL PATRIMONIO  
Oggetto della delega in materia di autorizzazione all’installazione di linee ed impianti che non determinino 
la  costituzione  di  servitù: autorizzazione ad enti gestori di energia (ENEL; HERA e analoghi) ad 
installare linee ed impianti che non determinino la costituzione di servitù; 

 
Oggetto  della  delega  in  materia  di  costituzione  di  servitù: costituzione di servitù a favore degli enti 
erogatori delle utenze di luce, gas, acqua. 
In  ordine  a  ciascuna  materia  delegata,  deve  essere  presentato,  con  cadenza  almeno  semestrale,  un 
apposito report, che contenga una rappresentazione dei dati di interesse sia in forma aggregata che 
puntuale. 

 
Oggetto della delega in materia di eredità, legati e 
donazioni: 
- acquisizione di eredità e legati di valore fino a euro 100.000 (anche a contenuto immobiliare); 
- acquisizione di donazioni di valore fino a euro 100.000 (a contenuto non immobiliare) ad esclusione 
di quelle riferibili a strutture e/o ad attività insistenti nel territorio dei Campus; 
- acquisizione di donazioni di valore fino a euro 100.000 a contenuto 
immobiliare; 

 
Oggetto  della  delega  in  materia  di  comodato  di  beni  mobili: acquisizione e cessione in comodato di beni 
mobili di valore fino a 40.000 euro ad esclusione di quelli riferibili a strutture e/o ad attività insistenti nel 
territorio del Campus e con reportistica annuale al Consiglio di Amministrazione; 

 
Oggetto della delega  in materia di comodato di beni immobili: acquisizione e cessione in comodato di beni 
immobili di durata al massimo annuale con reportistica annuale al Consiglio di Amministrazione; 

 
Oggetto della delega in materia di vendita di beni mobili: vendita di beni mobili di valore complessivo fino 
a 
€. 40.000, compresa l'individuazione della modalità di vendita, ad esclusione di quelli riferibili a 
strutture e/o ad attività insistenti nel territorio del Campus 
In ordine a ciascuna materia delegata, deve essere presentato con cadenza annuale un apposito report. 
 
DIRIGENTI DELLE AREE DI CAMPUS 
Oggetto della delega in materia di donazioni: acquisizione di donazioni di valore fino a euro 100.000 (tranne 
quelle a contenuto immobiliare) riferibili ad attività insistenti nel territorio del Campus non direttamente 
riconducibili alle Strutture (Dipartimenti o Scuole), salvo accordi con le medesime e con 
reportistica annuale al Consiglio di Amministrazione; 
Oggetto  della  delega  in  materia  di  comodato  di  beni  mobili: acquisizione e cessione in comodato di beni 
mobili di valore fino a 40.000 euro riferibili ad attività insistenti nel territorio del Campus non direttamente 
riconducibili alle Strutture (Dipartimenti o Scuole), salvo accordi con le medesime e con 
reportistica annuale al Consiglio di Amministrazione; 
Oggetto della delega in materia di vendita di beni mobili: vendita di beni mobili di valore complessivo fino 
a 
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€.  40.000  riferibili ad attività insistenti nel  territorio  del  Campus  non  direttamente  riconducibili  alle 
Strutture (Dipartimenti o Scuole), salvo accordi con le medesime, compresa l'individuazione della modalità 
di vendita. 

 
DIRIGENTE DELL’AREA DELLA RICERCA E TERZA MISSIONE 
Oggetto  della  delega: con il presidio del Prorettore per la Ricerca, sottoscrizione di accordi esecutivi – 
operativi e di natura gestionale delle PPP, KIC e altre iniziative di piattaforme e alleanze strategiche, con 
eventuali quote di adesione a carico del budget ARIC. 
Il Dirigente fornisce comunicazione con cadenza trimestrale circa gli accordi stipulati e rendicontazione 
annuale sullo stato di avanzamento di tutte le iniziative. 

 
Oggetto  della  delega: con il presidio del Prorettore per la Ricerca, assunzione di decisioni ed 
azioni connesse alle attività di tutela e valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale dell’Ateneo, in 
costanza degli elementi per l’esercizio della delega definiti dal Consiglio di Amministrazione di cui 
all’allegato 2 alla presente delibera. 
Il Dirigente, tramite gli uffici del KTO, sottopone con cadenza trimestrale al Consiglio di Amministrazione 
un report delle decisioni ed azioni implementate e dei contratti sottoscritti in attuazione delle delega. 

 
Oggetto  della  delega:  autorizzare,  sentito  il  Prorettore  per  la  Ricerca,  modifiche  e/o  emendamenti 
sostanziali alle clausole standard d’Ateneo per la tutela della proprietà intellettuale nelle attività di 
consulenza e/o ricerca commissionata o comunque ad autorizzare deroghe in peius all’opzione minima 
approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/07/12, nei casi in cui il trasferimento 
di diritti di proprietà intellettuale al committente è motivato da documentate obbligazioni assunte a monte 
dal committente verso terzi o da vincolanti regole IP connesse a progetti di ricerca a cui partecipa il 
committente e nel caso in cui il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale al committente avviene a 
fronte del riconoscimento di una percentuale (royalty – da negoziare a risultato conseguito) sul fatturato 
realizzato dal committente, suoi affiliati e/o licenziatari, sulla base della commercializzazione del risultato 
di ricerca. 
Il Dirigente fornisce comunicazione con cadenza trimestrale circa gli atti compiuti nell’esercizio della 
presente delega. 

 
Oggetto  della  delega:  autorizzare,  sentito  il  Prorettore  per  la  ricerca,  modifiche  e/o  emendamenti 
sostanziali alle clausole standard d’Ateneo per la tutela della proprietà intellettuale nel caso in cui il 
finanziatore non accetti che la titolarità dei risultati sia tutta in capo all’Università; in particolare, il 
Dirigente è delegato a consentire una contitolarità per il 50% dei risultati. 
Il Dirigente fornisce comunicazione con cadenza trimestrale circa gli atti compiuti nell’esercizio della 
presente delega. Il Dirigente è, altresì, delegato alla sottoscrizione dei modelli di finanziamento. 

 
DIRIGENTE DELL’AREA EDILIZIA E SOSTENIBIL ITA’  
Oggetto della delega: con il presidio del Delegato all’Edilizia e Sostenibilità ambientale, determinazione 
del contenuto e stipula di convenzioni e accordi per il finanziamento di opere edilizie già approvate e 
inserite nell’Elenco Annuale o nel Piano Triennale di Ateneo o nella programmazione dei lavori dell’Area 
per importi fino a 500.000 euro. 
Il  Dirigente  dell’Area  Edilizia  e  Sostenibilità  relaziona  al  Consiglio  di  Amministrazione  con  
cadenza trimestrale circa gli accordi e convenzioni stipulati mediante l’esercizio della presente delega. 

 
DIRIGENTE DELL’AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI (DIRI ) 
Oggetto  della  delega: con il presidio del Prorettore per le Relazioni Internazionali, stipula di accordi 
e convenzioni con enti esterni per la disciplina di attività a favore di studenti in mobilità internazionale 
incoming e outgoing e per utenti internazionali, senza oneri a carico del bilancio dell’Ateneo. 
Il Dirigente dell’Area Relazioni Internazionali relaziona al Consiglio di Amministrazione con cadenza 
trimestrale circa gli accordi e convenzioni stipulati mediante l’esercizio della presente delega. 
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DECRETO RETTORALE N.129/2017 DEL 07/02/2017 PROT. N. 12736  

 
DELEGA ALLA IMPRENDITORIALITÀ 

 
IL RETTORE 

 
VISTO      lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 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. La Prof.ssa Rosa Grimaldi, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Scienze Aziendali di questo 
Ateneo, è delegata dal Rettore alla imprenditorialità. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, anche tenendo conto degli 
ambiti di competenza del Direttore Generale, la delega è per indirizzare, coordinare e promuovere iniziative 
dell’Ateneo nel campo dell’imprenditorialità accademica; in particolare, con il principale obiettivo di favorire 
la diffusione di cultura imprenditoriale e creare condizioni di supporto allo sviluppo di azioni imprenditoriali 
innovative da parte di docenti e studenti dell’Ateneo. 
 

Art. 2  
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega alla Prof.ssa Rosa Grimaldi è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015. 
 
 
Bologna, 07/02/2017                                  

IL RETTORE 
                                 (Prof. Francesco Ubertini) 
 
 

DECRETO RETTORALE N. 130/2017 DEL 07/02/2017 PROT. N. 12750  
 

DELEGA AL PRORETTORE PROF. ENRICO SANGIORGI PER LA SOSTITUZIONE DEL 
RETTORE DURANTE IL PERIODO DAL 11 AL 16 MARZO 2017 COMPRESI 

 

IL RETTORE 
VISTI       

- lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, 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. 1313/2015 del 02/11/2015 con cui è stato designato Prorettore per la Didattica il Prof. 
Enrico Sangiorgi; 

RILEVATO  
- che per i giorni dal 13 al 17 marzo 2017 è previsto che il Rettore Prof. Francesco Ubertini si rechi in 
Colombia e in Cile, per una rilevante e strategica missione estera; 
- che, in occasione della suddetta circostanza, è prevista l’eccezionale contemporanea assenza anche 
del Prorettore Vicario Prof. Mirko Degli Esposti per un periodo breve e in via temporanea, dal 11 al 16 
marzo 2017 compresi, per una rilevante e strategica missione estera in Qatar per la quale il Consiglio 
di Amministrazione, con delibera del 29/11/2016 ha espressamente individuato il Prorettore Vicario a 
rappresentare l’Ateneo; 

CONSIDERATO  
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- 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 il Prof. Enrico Sangiorgi, Prorettore per la didattica, si prevede essere continuativamente 
presente a Bologna durante il periodo di cui trattasi e che il medesimo ha espresso la sua disponibilità; 

 

DECRETA 
 

1. Durante il periodo dal 11 al 16 marzo 2017 compresi, in ragione della prevista ed eccezionale 
contemporanea assenza del Rettore e del Prorettore Vicario, il Prorettore Prof. Enrico Sangiorgi è delegato a 
sostituire il Rettore per gli atti di inderogabile urgenza e indifferibilità. 
2. La delega conferita al Prorettore Sangiorgi è inviata in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 

Bologna,  07/02/2017                                 IL RETTORE 
                                 (Prof. Francesco Ubertini) 
 
 
 

ANNO 2017 
 

REPERTORIO N. 140/2017 
 PROTOCOLLO N.13721 del 09/02/2017 
 

OGGETTO: AZIENDA AGRARIA - DELEGHE DEL RETTORE PER PRESIDENTE E 
COMPONENTE COMITATO  

 
IL RETTORE 

 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011;  
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 454/24700 del 3 giugno 2013, di costituzione ed emanazione del 

Regolamento di funzionamento dell’Azienda Agraria A.U.B.; 
 
VISTO che l’articolo 3 del citato Regolamento prevede che il Comitato dell’Azienda Agraria 

A.U.B. è composto dal Rettore o da un suo delegato, che lo presiede; 
 
VISTO  inoltre che l’articolo 6 del citato Regolamento prevede che il Presidente dell’Azienda 

Agraria A.U.B. è delegato dal Rettore; 
 
VISTE  le dimissioni del Prof. Angelo Paletta pervenute in data 7 febbraio 2017. 

 
DELEGA 

 
Articolo 1 (Presidente dell’Azienda Agraria A.U.B.) 

 
Il Prof. Mirko Degli Esposti quale Presidente dell’Azienda Agraria A.U.B. ai sensi e per gli effetti di cui al 
sopracitato regolamento. 
 
Bologna, 09/02/2017 
 
 IL RETTORE 
 Prof. Francesco Ubertini 
 

******* 


