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ANNO 2015 
DECRETO RETTORALE REPERTORIO n. 1311 

PROTOCOLLO n. 94363 del 2 novembre 2015 
  

NOMINA PRORETTORE VICARIO 
 
                                                                          IL RETTORE 

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

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

  
                                                     DECRETA 

 
Art. 1 (Nomina) 

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

 
Art. 2 (Funzioni delegate) 

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

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

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

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

Art. 3 (Efficacia ed durata della delega) 
1. La delega conferita al Prof. Mirko Degli Esposti è efficace per tre anni a far data dal 1 novembre 2015. 
 

Bologna, 2/11/2015 
-                                   IL RETTORE 

                                                    (Prof. Francesco Ubertini) 
______________________________________________________________________________________ 
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ANNO 2015 
DECRETO RETTORALE REPERTORIO n. 1312 

PROTOCOLLO n. 94364 del 2 novembre 2015 
 

PRORETTORE AD INTERIM  
ALLE SEDI DI CESENA, FORLI’, RAVENNA E RIMINI 

 
IL RETTORE 

 
VISTO      lo Statuto di Ateneo-DR n. 1203/2011 e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettera f) e l’art. 5 

che prevedono, tra l’altro, la nomina da parte del Rettore di un Prorettore alle sedi di Cesena, 
Forlì, Ravenna e Rimini; 

RITENUTO che, nell’immediatezza dell’insediamento, si ritiene opportuno mantenere in capo al Rettore 
il presidio diretto delle esigenze del multicampus, anche allo scopo di rivedere l’assetto 
istituzionale e organizzativo dell’Ateneo; 
 
                                                    DECRETA 

 
Art. 1  

(Prorettore ad interim alle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini) 
Il sottoscritto Prof. Francesco Ubertini, nella sua qualità di Rettore dell’Alma Mater Studiorum–Università di 
Bologna, assume ad interim le funzioni di Prorettore alle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini.  
 
 
Bologna, 2/11/2015 
 

IL RETTORE 
                    (Prof. Francesco Ubertini) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2015 
DECRETO RETTORALE REPERTORIO n. 1313 

PROTOCOLLO n. 94367 del 2 novembre 2015 
 

NOMINA PRORETTORE PER LA DIDATTICA 
 

IL RETTORE 
 

VISTO      lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettere f) e g) 
nonché l’art. 5 che prevedono, tra l’altro, la nomina da parte del Rettore dei Prorettori e il 
conferimento di deleghe per materie determinate 

 
                                                   DECRETA 

 
Art. 1 (Nomina) 

1. Il Prof. Enrico Sangiorgi, ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e 
dell'Informazione "Guglielmo Marconi" di questo Ateneo, è nominato Prorettore per la didattica 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 
 

Art. 2 (Funzioni delegate) 
1. Il Prof. Enrico Sangiorgi, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, 
indirizza e promuove: 
a) le attività didattiche dell’Ateneo, verificandone i risultati; 
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b) la valutazione della qualità della didattica mirata anche alla valorizzazione dei risultati dei singoli e delle 
strutture; 

c) le proposte di meccanismi di finanziamento per le attività delegate; 
d) la promozione dell’internazionalizzazione della didattica, in coordinamento con il Prorettore alle 

relazioni internazionali; 
e) le iniziative volte a migliorare il raccordo tra attività didattiche e di ricerca in coordinamento con il 

Prorettore alla ricerca; 
f) le iniziative volte ad armonizzare i percorsi formativi tra sistema scolastico e corsi di studio, nonché a 

migliorare l’orientamento in entrata, in coordinamento con il Prorettore agli studenti;  
g) le iniziative in tema di tirocini, alto apprendistato e inserimento lavorativo, in coordinamento con il 

Prorettore agli studenti. 
2. Il Prorettore per la didattica coordina funzionalmente i seguenti Delegati: 

• Delegato per la formazione permanente 
• Delegato per la formazione internazionale 

3. Il Prof. Enrico Sangiorgi, in qualità di Prorettore per la didattica, può partecipare senza diritto di voto agli 
Organi collegiali di Ateneo e agli altri Organi per i quali è prevista la presenza del Rettore, quando viene 
trattata la materia di propria competenza delegata 
 

Art. 3 (Efficacia e durata della delega) 
1. La delega conferita al Prof. Enrico Sangiorgi è efficace per tre anni a far data dal 1 novembre 2015. 
 
 
Bologna, 2/11/2015                                      IL RETTORE 
                                 (Prof. Francesco Ubertini) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2015 
DECRETO RETTORALE REPERTORIO n. 1314 

PROT. n. 94399 del 2 novembre 2015 
  

NOMINA PRORETTORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

IL RETTORE 
 

VISTO      lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettere f) e g) 
nonchè l’art. 5 che prevedono, tra l’altro, la nomina da parte del Rettore dei Prorettori e il 
conferimento di deleghe per materie determinate 

 
DECRETA 

 
Art. 1 (Nomina) 

1. La Prof.ssa Alessandra Scagliarini, ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie di 
questo Ateneo, è nominata Prorettore per le Relazioni Internazionali dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna. 

 
Art. 2 (Funzioni delegate) 

1. La Prof.ssa Alessandra Scagliarini, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica 
di Ateneo, è delegata a indirizzare, promuovere e verificare: 

a) le politiche di internazionalizzazione, anche mediante la conduzione dei rapporti con i ministeri 
competenti; 

b) le attività di valutazione della qualità della iniziative di internazionalizzazione anche al fine di 
formulare proposte per l’attribuzione delle relative risorse; 
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c) le iniziative volte a promuovere e a sostenere l’organizzazione della mobilità internazionale di 
studenti, professori e ricercatori, in entrata e in uscita in coordinamento con il Prorettore per gli 
studenti; 

d) la definizione di accordi con Università e altri Enti di ricerca e/o di formazione internazionali; 
e) le procedure di istituzione di corsi di laurea e di dottorato internazionali, in coordinamento con il 

Prorettore per la didattica e/o il Prorettore per la ricerca; 
f) le iniziative di informazione rivolte a professori, ricercatori e studenti, sugli strumenti di 

finanziamento messi a disposizione per iniziative di internazionalizzazione; 
g) la promozione di rapporti di collaborazione con soggetti terzi per incentivare la presentazione di 

progetti di internazionalizzazione dell’Ateneo;  
h) le proposte di meccanismi di finanziamento per le attività delegate. 

2. Il Prorettore per le relazioni internazionali coordina funzionalmente i seguenti delegati distinti per area 
geografica: 

• Delegato per l’Asia 
• Delegato per i Paesi Arabi 
• Delegato per l’Europa e il Nord-America 
• Delegato per il Mediterraneo e l’ Africa 
• Delegato per i Paesi dell’Est Europa  
• Delegato per l’America Latina 
• Delegati per la Cina (direttore dell’Istituto Confucio e direttore del Collegio di Cina) 

3. La Prof.ssa Alessandra Scagliarini, in qualità di Prorettore per le Relazioni Internazionali, può partecipare 
senza diritto di voto agli Organi collegiali di Ateneo e agli altri Organi per i quali è prevista la presenza del 
Rettore, quando viene trattata la materia di propria competenza delegata. 
 

Art. 3 (Efficacia e durata della delega) 
1. La delega conferita alla Prof.ssa Alessandra Scagliarini è efficace per tre anni a far data dal 1 novembre 
2015. 
 
 
Bologna, 2/11/2015                                  IL RETTORE 
                                 (Prof. Francesco Ubertini) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2015 
DECRETO RETTORALE REPERTORIO n. 1315 

PROTOCOLLO n. 94401 del 2 novembre 2015 
  

NOMINA PRORETTORE PER LA RICERCA 
 

IL RETTORE 
 

VISTO      lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettere f) e g) 
nonché l’art. 5 che prevedono, tra l’altro, la nomina da parte del Rettore dei Prorettori e il 
conferimento di deleghe per materie determinate 

 
                                                     DECRETA 

 
Art. 1 (Nomina) 

1. Il Prof. Antonino Rotolo, ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche di questo Ateneo, è 
nominato Prorettore per la ricerca dell’Alma Mater Studiorum–Università di Bologna. 
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Art. 2 (Funzioni delegate) 
1. Il Prof. Antonino Rotolo, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, 
è delegato a indirizzare e promuovere: 

a) le attività di ricerca di Ateneo, verificandone i risultati; 
b) la formazione alla ricerca con particolare riferimento ai dottorati di ricerca, anche mediante 

l’adozione di forme di alto apprendistato; 
c) la valutazione della qualità della ricerca mirata anche alla valorizzazione dei risultati dei singoli, dei 

gruppi e delle strutture; 
d) lo sviluppo di progetti competitivi anche in collaborazione con altri atenei e con soggetti pubblici 

nazionali e internazionali; 
e) la promozione dell’internazionalizzazione della ricerca, in coordinamento con il Prorettore alle 

relazioni internazionali;  
f) le iniziative volte a migliorare il raccordo tra attività didattiche e di ricerca in coordinamento con il 

Prorettore alla didattica; 
g) la proposta di meccanismi di finanziamento per le attività delegate; 
h) la valorizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca volte anche ad incrementare la capacità di 

attrarre fondi; 
i) la collaborazione con soggetti pubblici e privati nell’ambito della ricerca applicata. 

2. Il Prorettore per la ricerca coordina funzionalmente i seguenti Delegati: 
• Delegato per i programmi di ricerca europei  
• Delegato per i progetti di ricerca nazionali  

3. Il Prof. Antonino Rotolo, in qualità di Prorettore per la ricerca, può partecipare senza diritto di voto agli 
Organi collegiali di Ateneo e agli altri Organi per i quali è prevista la presenza del Rettore, quando viene 
trattata la materia di propria competenza delegata. 
 

Art. 3 (Efficacia ed durata della delega) 
1. La delega conferita al Prof. Antonino Rotolo è efficace per tre anni a far data dal 1 novembre 2015. 
 
 
Bologna, 2/11/2015                                  IL RETTORE 
                                    (Prof. Francesco Ubertini) 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

ANNO 2015 
DECRETO RETTORALE REPERTORIO n. 1316 

PROTOCOLLO n. 94402 del 2 novembre 2015 
  

NOMINA PRORETTORE PER LE RISORSE UMANE 
 

IL RETTORE 
 

VISTO      lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettere f) e g) 
nonchè l’art. 5 che prevedono, tra l’altro, la nomina da parte del Rettore dei Prorettori e il 
conferimento di deleghe per materie determinate 

 
DECRETA 

 
Art. 1 (Nomina) 

1. La Prof.ssa Chiara Elefante, ordinario presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione di questo 
Ateneo, è nominata Prorettore per le risorse umane dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 
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Art. 2 (Funzioni delegate) 
1. La Prof.ssa Chiara Elefante, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di 
Ateneo, anche tenendo conto degli ambiti di competenza del Direttore Generale, è delegata a indirizzare e 
promuovere: 

a) la programmazione triennale del personale docente e tecnico-amministrativo; 
b) la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori, ai fini 

dell'attribuzione degli scatti triennali, nonché di eventuali risorse finalizzate all’incentivazione; 
c) gli interventi volti a favorire il positivo inserimento nelle strutture di professori, ricercatori e 

personale tecnico-amministrativo neo-assunti, quelli volti alla valorizzazione del merito nonché 
quelli di agevolazione e sostegno al personale tecnico-amministrativo;  

2. La Prof.ssa Chiara Elefante è inoltre delegata all’indirizzo e alla promozione delle politiche relative: 
a) all’autorizzazione per i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 

ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali presso soggetti terzi, nonché lezioni e seminari di 
carattere non occasionale; 

b) alla definizione di convenzioni con altri atenei o enti di ricerca per lo svolgimento congiunto di 
attività didattiche e di ricerca da parte di professori e ricercatori;  

c) alla definizione di iniziative volte alla prevenzione e alla risoluzione del contenzioso con il personale 
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo; 

d) al benessere lavorativo e alle politiche attive per la sua qualità;  
e) allo sviluppo professionale del personale; 
f) alla definizione e al coordinamento delle strategie e delle iniziative per le pari opportunità, in 

raccordo con il Delegato per le pari opportunità; 
g) alla definizione di iniziative a sostegno del personale diversamente abile. 

3. In virtù delle funzioni ad essa delegate, la Prof.ssa Chiara Elefante contribuisce alla definizione delle linee 
di indirizzo, da parte del Direttore Generale e del Delegato del Rettore nella Delegazione di parte pubblica 
per la contrattazione integrativa.  
4. Il Prorettore per le risorse umane coordina funzionalmente i seguenti delegati: 

• Delegato per il benessere lavorativo 
• Delegato per le pari opportunità 

5. La Prof.ssa Chiara Elefante, in qualità di Prorettore per le risorse umane, può partecipare senza diritto di 
voto agli Organi collegiali di Ateneo e agli altri Organi per i quali è prevista la presenza del Rettore, quando 
viene trattata la materia di propria competenza delegata 
 

Art. 3 (Efficacia e durata della delega) 
1. La delega conferita alla Prof.ssa Chiara Elefante è efficace per tre anni a far data dal 1 novembre 2015. 
 
 
Bologna, 2/11/2015                                  IL RETTORE 
                                  (Prof. Francesco Ubertini) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2015 
DECRETO RETTORALE REPERTORIO n. 1317 

PROTOCOLLO n. 94404 del 2 novembre 2015 
  

NOMINA PRORETTORE PER GLI STUDENTI 
 

IL RETTORE 
 

VISTO      lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettere f) e g) 
nonché l’art. 5 che prevedono, tra l’altro, la nomina da parte del Rettore dei Prorettori e il 
conferimento di deleghe per materie determinate 
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DECRETA 
 

Art. 1 (Nomina) 
1. La Prof.ssa Elena Trombini, professore associato confermato presso il Dipartimento di Psicologia di 
questo Ateneo, è nominata Prorettore per gli studenti dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

 

Art. 2 (Funzioni delegate) 
1. La Prof.ssa Elena Trombini, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di 
Ateneo, è delegata a indirizzare, promuovere e verificare: 

a) le politiche sul diritto allo studio e sui servizi agli studenti, con particolare riferimento alla 
valorizzazione del merito e all’attenzione nei confronti delle condizioni di bisogno; 

b) la valutazione della qualità della iniziative per il diritto allo studio e i servizi agli studenti anche al 
fine di formulare proposte per l’attribuzione delle relative risorse e previe indagini volte a definire le 
esigenze degli studenti; 

c) le iniziative di informazione in merito alle politiche di diritto allo studio e ai servizi agli studenti; 
d) le proposte di meccanismi di finanziamento per le attività delegate; 
e) la promozione della mobilità internazionale degli studenti, in coordinamento con il Prorettore alle 

relazioni internazionali; 
f) le iniziative in tema di tirocini, forme di alto apprendistato e di inserimento lavorativo, in 

coordinamento con il Prorettore per la didattica; 
g) le iniziative volte ad armonizzare i percorsi formativi tra il sistema scolastico e i corsi di studio 

dell’Ateneo nonché a migliorare l’orientamento in entrata, in coordinamento con il Prorettore per la 
didattica; 

h) le proposte in merito alla definizione delle contribuzioni studentesche e degli altri interventi per il 
diritto allo studio, in raccordo con il Delegato  al bilancio; 

i) i rapporti con gli enti competenti per la realizzazione delle politiche di diritto allo studio e di 
sostegno agli studenti. 

2. Il Prorettore per gli studenti coordina funzionalmente i seguenti Delegati: 
• Delegato per l’orientamento e i rapporti con il sistema scolastico 
• Delegato per l’inserimento nel mondo del lavoro   
• Delegato per le iniziative studentesche 

 

3. La Prof.ssa Elena Trombini, in qualità di Prorettore per gli studenti, può partecipare senza diritto di voto 
agli Organi collegiali di Ateneo e agli altri Organi per i quali è prevista la presenza del Rettore, quando viene 
trattata la materia di competenza delegata. 
 

Art. 3 (Efficacia e durata della delega) 
1. La delega conferita alla Prof.ssa Elena Trombini è efficace per tre anni a far data dal 1 novembre 2015. 
 
 

Bologna, 2/11/2015                                  IL RETTORE 
                                    (Prof. Francesco Ubertini) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

ANNO 2015 
DECRETO RETTORALE REPERTORIO n. 1318 

PROTOCOLLO n. 94406 del 2 novembre 2015 
  

NOMINA PRORETTORE PER LE TECNOLOGIE DIGITALI 
 

IL RETTORE 
 

VISTO      lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettere f) e g) 
nonché l’art. 5 che prevedono, tra l’altro, la nomina da parte del Rettore dei Prorettori e il 
conferimento di deleghe per materie determinate 
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DECRETA 
 

Art. 1 (Nomina) 
1. La Prof.ssa Paola Salomoni, Professore associato confermato presso il Dipartimento di Informatica - 
Scienza e Ingegneria di questo Ateneo, è nominata Prorettore per le tecnologie digitali dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna. 

 
Art. 2 (Funzioni delegate) 

1. La Prof.ssa Paola Salomoni, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di 
Ateneo, è delegata a: 

a) rappresentare il Rettore nei rapporti con soggetti interni ed esterni coinvolti in processi e attività 
dell'Ateneo nell’ambito delle attività inerenti le Tecnologie Digitali; 

b) indirizzare e promuovere le iniziative e le verifiche dei risultati delle attività e dei processi 
dell'Ateneo nell’ambito delle attività inerenti le Tecnologie Digitali; 

c) indirizzare, promuove e verificare le iniziative di dematerializzazione dei processi, le attività di 
formazione a distanza attraverso Tecnologie Digitali, le implicazioni tecnologiche nell’uso dei social 
media e del web nella comunicazione dell’Ateneo;  

d) indirizzare, promuove e verificare le iniziative in tema di open data;  
e) favorire e promuovere i rapporti di collaborazione con gli enti pubblici e privati, con il mondo 

imprenditoriale e produttivo per la progettazione e realizzazione di Tecnologie Digitali a supporto 
della didattica, della formazione e della ricerca; 

f) indirizzare, promuovere e verificare le proposte di finanziamento per le attività delegate. 
2. La Prof.ssa Paola Salomoni, in qualità di Prorettore per le tecnologie digitali, può partecipare senza diritto 
di voto agli Organi collegiali di Ateneo e agli altri Organi per i quali è prevista la presenza del Rettore, 
quando viene trattata la materia di propria competenza delegata. 

 
Art. 3 (Efficacia e durata della delega) 

1. La delega conferita Prof.ssa Paola Salomoni è efficace per tre anni a far data dal 1 novembre 2015. 
 
 
Bologna, 2/11/2015                                 IL RETTORE 
                              (Prof. Francesco Ubertini) 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

DECRETO RETTORALE n. 1319/2015 del 02/11//2015 
Prot. n. 94409 

 

DELEGA DEL RETTORE  
AL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI CESENA 

 

IL RETTORE 
 

VISTI 
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

- l’art. 4, commi 1 e 3, lett. g) Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 che attribuisce al Rettore la 
rappresentanza legale e la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo con il potere di conferire 
deleghe per determinate materie; 

- l’art. 23, Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 riguardante il Consiglio di Campus e la carica di 
Coordinatore del Consiglio di Campus; 

- il D.R. n 1526/2012 del 21 dicembre 2012 con cui è stato costituito il Consiglio di Campus di 
Cesena;  

- il D.R. n. 75/2013 del 31 gennaio 2013 di nomina del Prof. Luciano Margara quale 
Coordinatore del Consiglio di Campus di Cesena; 
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- il D.R. n. 592/2013 del 30 Luglio 2013 di emanazione del Regolamento di Funzionamento dei 
Campus. 

CONSIDERATA 
- la necessità di avviare e svolgere le attività del Campus garantendone il presidio sul territorio 

di riferimento; 
SENTITO 

- il Direttore Generale;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Funzioni delegate) 

1) Il Rettore delega il Prof. Luciano Margara, nella sua qualità di Coordinatore del Consiglio di Campus di 
Cesena, a: 

a) svolgere la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo, rispetto all’ambito organizzativo del Campus 
di Cesena, nei rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio di 
riferimento; 

b) promuovere accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati a supporto dei progetti e servizi 
che sono di interesse comune alle strutture didattiche e scientifiche operanti nel Campus di Cesena, 
nel rispetto delle indicazioni dell’Ateneo; 

c) sottoscrivere lettere di intenti, accordi, convenzioni e protocolli d’intesa di carattere istituzionale 
con soggetti pubblici e privati per l’attuazione di iniziative di specifico interesse territoriale che, 
posti sotto il presidio politico degli Organi di Ateneo o del Consiglio di Campus di Cesena, 
richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo; 

d) sottoscrivere gli atti relativi a progetti già affidati alla gestione del Polo scientifico-didattico di 
Cesena che, tuttora pendenti, richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo;  

e) sottoscrivere gli atti relativi a progetti che, affidati alla gestione dell’Amministrazione di Campus 
di Cesena, richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo;  

f) sottoscrivere richieste di contributi che richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo, a 
soggetti esterni pubblici o privati, in esecuzione di decisioni assunte nell’ambito delle commissioni 
di indirizzo previste dalle convenzioni con gli enti di sostegno ovvero, per richieste non comprese 
in tale coordinamento, in coerenza con gli indirizzi del Campus di Cesena o d’intesa con i 
responsabili delle strutture operanti nel Campus beneficiarie del contributo;  

g) nominare rappresentanti del Campus di Cesena in seno a commissioni, comitati, gruppi di lavoro e 
tavoli tecnici relativi ad attività o ambiti tematici rientranti nelle competenze del Campus, salvo 
espressa attribuzione della competenza ad altri organi o soggetti dell’Ateneo;  

h) autorizzare l’uso della denominazione e del logo dell’Ateneo-sede Campus di Cesena e la 
concessione dello stesso per iniziative patrocinate dal Campus secondo la normativa di Ateneo, 
limitatamente ad eventi e iniziative riconducibili al territorio di riferimento e agli eventi/iniziative 
promosse dal Campus; 

i) essere sentito dal soggetto concedente nei casi particolari e motivati in cui questi può, secondo la 
normativa di Ateneo, concedere a titolo gratuito l’uso temporaneo degli spazi universitari; 

j) sottoscrivere le dichiarazioni di assegnazione di posti auto a dipendenti dell’Ateneo per consentire 
l’accesso a zone a traffico limitato per cui, secondo le ordinanze delle autorità territoriali di 
riferimento, sia necessaria la firma del legale rappresentante dell’Ateneo. 

 

Art. 2 
(Efficacia della delega) 

1. La delega conferita al Prof. Luciano Margara, in qualità di Coordinatore del Consiglio di Campus di 
Cesena, ha effetto a decorrere dalla data del presente decreto. 

 

Bologna, 2/11/2015 
IL RETTORE 

                                                                                             (Francesco Ubertini) 
_____________________________________________________________________________________ 
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DECRETO RETTORALE n. 1320/2015 del 02/11/2015 
Prot. n. 94410 

 

DELEGA DEL RETTORE  
AL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI FORLI’ 

 

IL RETTORE 
 

VISTI 
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

- l’art. 4, commi 1 e 3, lett. g) Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 che attribuisce al Rettore la 
rappresentanza legale e la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo con il potere di conferire 
deleghe per determinate materie; 

- l’art. 23, Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 riguardante il Consiglio di Campus e la carica di 
Coordinatore del Consiglio di Campus; 

- il D.R. n 1527/2012 del 21 dicembre 2012 con cui è stato costituito il Consiglio di Campus di 
Forlì;  

- il D.R. n. 67/2013 del 25 gennaio 2013 di nomina del Prof. Felix San Vicente Santiago quale 
Coordinatore del Consiglio di Campus di Forlì; 

- il D.R. n. 592/2013 del 30 Luglio 2013 di emanazione del Regolamento di Funzionamento dei 
Campus. 

CONSIDERATA 
- la necessità di avviare e svolgere le attività del Campus garantendone il presidio sul territorio 

di riferimento; 
SENTITO 

- il Direttore Generale;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Funzioni delegate) 

1) Il Rettore delega il Prof. Felix San Vicente Santiago, nella sua qualità di Coordinatore del Consiglio di 
Campus di Forlì, a: 

a) svolgere la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo, rispetto all’ambito organizzativo del Campus di 
Forlì, nei rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio di riferimento; 

b) promuovere accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati a supporto dei progetti e servizi che 
sono di interesse comune alle strutture didattiche e scientifiche operanti nel Campus di Forlì, nel 
rispetto delle indicazioni dell’Ateneo; 

c) sottoscrivere lettere di intenti, accordi, convenzioni e protocolli d’intesa di carattere istituzionale con 
soggetti pubblici e privati per l’attuazione di iniziative di specifico interesse territoriale che, posti 
sotto il presidio politico degli Organi di Ateneo o del Consiglio di Campus di Forlì, richiedono la 
firma del legale rappresentante dell’Ateneo; 

d) sottoscrivere gli atti relativi a progetti già affidati alla gestione del Polo scientifico-didattico di Forlì 
che, tuttora pendenti, richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo;  

e) sottoscrivere gli atti relativi a progetti che, affidati alla gestione dell’Amministrazione di Campus di 
Forlì, richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo;  

f) sottoscrivere richieste di contributi che richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo, a 
soggetti esterni pubblici o privati, in esecuzione di decisioni assunte nell’ambito delle commissioni 
di indirizzo previste dalle convenzioni con gli enti di sostegno ovvero, per richieste non comprese in 
tale coordinamento, in coerenza con gli indirizzi del Campus di Forlì o d’intesa con i responsabili 
delle strutture operanti nel Campus beneficiarie del contributo;  

g) nominare rappresentanti del Campus di Forlì in seno a commissioni, comitati, gruppi di lavoro e 
tavoli tecnici relativi ad attività o ambiti tematici rientranti nelle competenze del Campus, salvo 
espressa attribuzione della competenza ad altri organi o soggetti dell’Ateneo;  
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h) autorizzare l’uso della denominazione e del logo dell’Ateneo-sede Campus di Forlì e la concessione 
dello stesso per iniziative patrocinate dal Campus secondo la normativa di Ateneo, limitatamente ad 
eventi e iniziative riconducibili al territorio di riferimento e agli eventi/iniziative promosse dal 
Campus; 

i) essere sentito dal soggetto concedente nei casi particolari e motivati in cui questi può, secondo la 
normativa di Ateneo, concedere a titolo gratuito l’uso temporaneo degli spazi universitari; 

j) sottoscrivere le dichiarazioni di assegnazione di posti auto a dipendenti dell’Ateneo per consentire 
l’accesso a zone a traffico limitato per cui, secondo le ordinanze delle autorità territoriali di 
riferimento, sia necessaria la firma del legale rappresentante dell’Ateneo. 

 
                                                                     Art. 2 
                                                      (Efficacia della delega) 

1. La delega conferita al Prof. Felix San Vicente Santiago, in qualità di Coordinatore del Consiglio di 
Campus di Forlì, ha effetto a decorrere dalla data del presente decreto. 

 
Bologna, 2/11/2015 

IL RETTORE 
(Francesco Ubertini) 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

DECRETO RETTORALE n. 1321/2015 del 02/11//2015 
Prot. n. 94412 

 

DELEGA DEL RETTORE  
AL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI RAVENNA 

 

IL RETTORE 
 

VISTI 
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

- l’art. 4, commi 1 e 3, lett. g) Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 che attribuisce al Rettore la 
rappresentanza legale e la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo con il potere di conferire 
deleghe per determinate materie; 

- l’art. 23, Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 riguardante il Consiglio di Campus e la carica di 
Coordinatore del Consiglio di Campus; 

- il D.R. n 1530/2012 del 21 dicembre 2012 con cui è stato costituito il Consiglio di Campus di 
Ravenna;  

- il D.R. n. 66/2013 del 25 gennaio 2013 di nomina del Prof. Giorgio Gruppioni quale 
Coordinatore del Consiglio di Campus di Ravenna; 

- il D.R. n. 592/2013 del 30 Luglio 2013 di emanazione del Regolamento di Funzionamento dei 
Campus. 

CONSIDERATA 
- la necessità di avviare e svolgere le attività del Campus garantendone il presidio sul territorio 

di riferimento; 
SENTITO 

- il Direttore Generale;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Funzioni delegate) 

1) Il Rettore delega il Prof. Giorgio Gruppioni, nella sua qualità di Coordinatore del Consiglio di Campus di 
Ravenna, a: 
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a) svolgere la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo, rispetto all’ambito organizzativo del Campus di 
Ravenna, nei rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio di 
riferimento; 

b) promuovere accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati a supporto dei progetti e servizi che 
sono di interesse comune alle strutture didattiche e scientifiche operanti nel Campus di Ravenna, nel 
rispetto delle indicazioni dell’Ateneo; 

c) sottoscrivere lettere di intenti, accordi, convenzioni e protocolli d’intesa di carattere istituzionale con 
soggetti pubblici e privati per l’attuazione di iniziative di specifico interesse territoriale che, posti 
sotto il presidio politico degli Organi di Ateneo o del Consiglio di Campus di Ravenna, richiedono la 
firma del legale rappresentante dell’Ateneo; 

d) sottoscrivere gli atti relativi a progetti già affidati alla gestione del Polo scientifico-didattico di 
Ravenna che, tuttora pendenti, richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo;  

e) sottoscrivere gli atti relativi a progetti che, affidati alla gestione dell’Amministrazione di Campus di 
Ravenna, richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo;  

f) sottoscrivere richieste di contributi che richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo, a 
soggetti esterni pubblici o privati, in esecuzione di decisioni assunte nell’ambito delle commissioni 
di indirizzo previste dalle convenzioni con gli enti di sostegno ovvero, per richieste non comprese in 
tale coordinamento, in coerenza con gli indirizzi del Campus di Ravenna o d’intesa con i 
responsabili delle strutture operanti nel Campus beneficiarie del contributo;  

g) nominare rappresentanti del Campus di Ravenna in seno a commissioni, comitati, gruppi di lavoro e 
tavoli tecnici relativi ad attività o ambiti tematici rientranti nelle competenze del Campus, salvo 
espressa attribuzione della competenza ad altri organi o soggetti dell’Ateneo;  

h) autorizzare l’uso della denominazione e del logo dell’Ateneo-sede Campus di Ravenna e la 
concessione dello stesso per iniziative patrocinate dal Campus secondo la normativa di Ateneo, 
limitatamente ad eventi e iniziative riconducibili al territorio di riferimento e agli eventi/iniziative 
promosse dal Campus; 

i) essere sentito dal soggetto concedente nei casi particolari e motivati in cui questi può, secondo la 
normativa di Ateneo, concedere a titolo gratuito l’uso temporaneo degli spazi universitari; 

j) sottoscrivere le dichiarazioni di assegnazione di posti auto a dipendenti dell’Ateneo per consentire 
l’accesso a zone a traffico limitato per cui, secondo le ordinanze delle autorità territoriali di 
riferimento, sia necessaria la firma del legale rappresentante dell’Ateneo. 

 
                                                                     Art. 2 

(Efficacia della delega) 
1. La delega conferita al Prof. Giorgio Gruppioni, in qualità di Coordinatore del Consiglio di Campus di 
Ravenna, ha effetto a decorrere dalla data del presente decreto. 

 
Bologna, 2/11/2015 

IL RETTORE 
(Francesco Ubertini) 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

DECRETO RETTORALE n. 1322/2015 del 02/11//2015 
Prot. n. 94414 

 

DELEGA DEL RETTORE  
AL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI RIMINI 

 

IL RETTORE 
 

VISTI 
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 
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- l’art. 4, commi 1 e 3, lett. g) Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 che attribuisce al Rettore la 
rappresentanza legale e la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo con il potere di conferire 
deleghe per determinate materie; 

- l’art. 23, Statuto di Ateneo-D.R. n. 1203/2011 riguardante il Consiglio di Campus e la carica di 
Coordinatore del Consiglio di Campus; 

- il D.R. n 1529/2012 del 21 dicembre 2012 con cui è stato costituito il Consiglio di Campus di 
Rimini;  

- il D.R. n. 79/2013 del 4 febbraio 2013 di nomina del Prof. Antonello Eugenio Scorcu quale 
Coordinatore del Consiglio di Campus di Rimini; 

- il D.R. n. 592/2013 del 30 Luglio 2013 di emanazione del Regolamento di Funzionamento dei 
Campus. 

CONSIDERATA 
- la necessità di avviare e svolgere le attività del Campus garantendone il presidio sul territorio 

di riferimento; 
SENTITO 

- il Direttore Generale;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Funzioni delegate) 

1) Il Rettore delega il Prof. Prof. Antonello Eugenio Scorcu, nella sua qualità di Coordinatore del Consiglio 
di Campus di Rimini, a: 

a) svolgere la rappresentanza istituzionale dell’Ateneo, rispetto all’ambito organizzativo del Campus 
di Rimini, nei rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio di 
riferimento; 

b) promuovere accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati a supporto dei progetti e servizi 
che sono di interesse comune alle strutture didattiche e scientifiche operanti nel Campus di Rimini, 
nel rispetto delle indicazioni dell’Ateneo; 

c) sottoscrivere lettere di intenti, accordi, convenzioni e protocolli d’intesa di carattere istituzionale 
con soggetti pubblici e privati per l’attuazione di iniziative di specifico interesse territoriale che, 
posti sotto il presidio politico degli Organi di Ateneo o del Consiglio di Campus di Rimini, 
richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo; 

d) sottoscrivere gli atti relativi a progetti già affidati alla gestione del Polo scientifico-didattico di 
Rimini che, tuttora pendenti, richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo;  

e) sottoscrivere gli atti relativi a progetti che, affidati alla gestione dell’Amministrazione di Campus 
di Rimini, richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo;  

f) sottoscrivere richieste di contributi che richiedono la firma del legale rappresentante dell’Ateneo, a 
soggetti esterni pubblici o privati, in esecuzione di decisioni assunte nell’ambito delle commissioni 
di indirizzo previste dalle convenzioni con gli enti di sostegno ovvero, per richieste non comprese 
in tale coordinamento, in coerenza con gli indirizzi del Campus di Rimini o d’intesa con i 
responsabili delle strutture operanti nel Campus beneficiarie del contributo;  

g) nominare rappresentanti del Campus di Rimini in seno a commissioni, comitati, gruppi di lavoro e 
tavoli tecnici relativi ad attività o ambiti tematici rientranti nelle competenze del Campus, salvo 
espressa attribuzione della competenza ad altri organi o soggetti dell’Ateneo;  

h) autorizzare l’uso della denominazione e del logo dell’Ateneo-sede Campus di Rimini e la 
concessione dello stesso per iniziative patrocinate dal Campus secondo la normativa di Ateneo, 
limitatamente ad eventi e iniziative riconducibili al territorio di riferimento e agli eventi/iniziative 
promosse dal Campus; 

i) essere sentito dal soggetto concedente nei casi particolari e motivati in cui questi può, secondo la 
normativa di Ateneo, concedere a titolo gratuito l’uso temporaneo degli spazi universitari; 

j) sottoscrivere le dichiarazioni di assegnazione di posti auto a dipendenti dell’Ateneo per consentire 
l’accesso a zone a traffico limitato per cui, secondo le ordinanze delle autorità territoriali di 
riferimento, sia necessaria la firma del legale rappresentante dell’Ateneo. 
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Art. 2 
(Efficacia della delega) 

1. La delega conferita al Prof.  Antonello Eugenio Scorcu, in qualità di Coordinatore del Consiglio di 
Campus di Rimini, ha effetto a decorrere dalla data del presente decreto. 

 
Bologna, 2/11/2015 

IL RETTORE 
(Francesco Ubertini) 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

DECRETO RETTORALE n. 1323/2015 del 02/11//2015 Prot. n. 94419 
 

DELEGA PER L’INTEGRAZIONE E IL SOSTEGNO AGLI STUDEN TI CON DISABILITA’  
 

IL RETTORE 
 

VISTI  
- l’art. 16, comma 5-bis, Legge n. 104/1992 secondo cui “Le università, con proprie 

disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, 
monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito 
dell'ateneo”  

- l’art. 4, comma 3, lett g) Statuto di Ateneo secondo cui il Rettore può decretare “il 
conferimento di deleghe per materie determinate”; 

ACCERTATA  
- la disponibilità dell’interessato  

 
                                                          DECRETA 

 

Art. 1  
(Delega) 

1. Il Prof. Rabih Chattat è delegato dal Rettore per l’integrazione e il sostegno agli studenti con disabilità, 
con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione 
degli studenti nell'ambito dell'ateneo.  
 

                                                                 Art. 2 
                                                       (Efficacia e durata) 

2. La delega conferita al Prof. Rabih Chattat è da ritenersi efficace per tre anni a far data dal 1 novembre 
2015. 

 

Bologna, 2/11/2015 
 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE n. 1324/2015 del 02/11/2015 
Prot. n. 94429 

 

DELEGA DEL RETTORE  
AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI, AI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CORSO DI 

STUDIO E AI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CAMPUS 
 

IL RETTORE 
 

VISTI 
- Statuto di Ateneo – DR n. 1203/2011, in particolare l’art. 38, comma 4 (presa d’atto delle 

dimissioni),  e  l’art. 4, comma 3, lett g) (conferimento di deleghe); 
-  il Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo – DR 236/2013;  
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RAVVISATA 
- l’esigenza di conferire la delega di alcune attribuzioni in materia elettorale, in modo da 

garantire un presidio maggiormente efficiente e tempestivo sull’aggiornamento della 
composizione dei Consigli di Dipartimento, dei Consigli di Corso di Studio e dei Consigli di 
Campus della rappresentanza studentesca;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Funzioni delegate) 

1) Il Rettore delega i Direttori dei Dipartimenti, i Coordinatori dei Consigli di Corso di studi e i Coordinatori 
di Consiglio di Campus rispettivamente per i Consigli di Dipartimento, per i Consigli di Corso di Studio e 
per i Consigli di Campus alla: 

a) presa d’atto delle dimissioni dalla carica di rappresentante degli studenti, 
b) formalizzazione, con apposita nota, della surrogazione della carica rimasta vacante. 

 

Art. 2 
(Efficacia della delega) 

1. La delega conferita ai Direttori di Dipartimento, ai Coordinatori dei Corsi di Studio e ai Coordinatori di 
Consiglio di Campus ha effetto a decorrere dalla data del presente decreto. 

 

Bologna, 2/11/2015 
IL RETTORE 

(Francesco Ubertini) 
_______________________________________________________________________________________ 

 

ANNO 2015 
REPERTORIO N. 1329 

PROTOCOLLO N. 95022 del 3/11/2015 
 

DELEGA DEL MAGNIFICO RETTORE  
PER LA CARICA DI PRESIDENTE DEL COMITATO PER LO SPO RT UNIVERSITARIO 

 

IL RETTORE 
 

VISTI - la Legge 28 giugno 1977, n. 394 sull’Istituzione presso le Università dei Comitati per lo 
Sport; 

 - il D.M. del Ministro della Pubblica Istruzione 18 settembre 1977 con cui è stato emanato il 
Regolamento per il funzionamento dei Comitati per lo Sport Universitario; 
- l’art. 4, comma 3, lett, g) e l’art. 30 dello Statuto di Ateneo-DR n. 1203/2011; 
- il Regolamento sul Comitato per lo Sport Universitario di cui al DR n. 1490/2012 del 7 
dicembre 2012; 

ACCERTATA  - la disponibilità del Prof. Giacomo Calzolari; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Delega) 

 

1. Il Prof. Giacomo Calzolari è delegato dal Rettore alla carica di Presidente del Comitato per lo Sport 
Universitario. 
2. La durata della delega è di un biennio, corrispondente alla durata del Comitato per lo Sport Universitario 
di prossima costituzione e per come sarà fissato dal relativo decreto rettorale di costituzione. 
 

Bologna, 3/11/2015 
Prof. Francesco Ubertini 

__________________________________________________________________________________ 
***** 


