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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE 

REP.n. 112/2016  del 28 GENNAIO 2016 

PROT. n. 7144 
 
EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA DELL’INDENNITA’  PER I DIPENDENTI 

CHE PRESTANO SERVIZIO ALL’ESTERO 
 

IL RETTORE 

VISTO   lo Statuto di Ateneo-DR n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011; 
 
PRESO ATTO  che nella seduta del 26 gennaio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

il Regolamento per la disciplina dell’indennità per i dipendenti che prestano servizio 

all’estero; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Emanazione ed entrata in vigore 

1. È emanato il Regolamento per la disciplina dell’indennità per i dipendenti che prestano servizio 

all’estero, che costituisce atto in allegato al presente decreto (Allegato A). 

2. Il suddetto Regolamento è inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo e produce 

effetto a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. 

 
Il Rettore 

Prof. Francesco Ubertini 

 

Allegato A) 

 

Regolamento per la disciplina dell’indennità per i dipendenti che prestano servizio all’estero 

 

Articolo 1 – Sedi all’estero 

Ai sensi dell’art 34 dello Statuto di Ateneo, emanato con DR 1203/2001, l’Università di Bologna per proprie 

iniziative didattiche e di ricerca può costituire sedi all’estero le cui modalità organizzative e gestionali sono 

definite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. 

L’ Amministrazione, ricorrendone i presupposti prescritti dall’Ordinamento, può stabilire il trasferimento 

presso la sede estera del personale dipendente dell’Ateneo. 
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Articolo 2 – Indennità di servizio all’estero 

L’indennità di servizio all’estero è riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione caso per caso nel limite 

delle risorse finanziarie disponibili ed in conformità alle disposizioni di cui al capo II del D. Lgs. 62/98. 

L’indennità di servizio all’estero è attribuita per il periodo di durata dell’incarico da svolgere presso la sede 

estera. 

L’importo dell’indennità di servizio all’estero è fissata, in base alle tabelle di equiparazione proposte dal 

Consiglio di Amministrazione e stabilite con DPCM di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, il Ministro degli affari esteri ed il rispettivo Ministro vigilante, in una 

misura compresa tra il 75% e il 90% degli importi previsti per il corrispondente personale del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

Ai sensi dell’art 25 del D. Lgs.vo 62/98 il Consiglio di Amministrazione può riconoscere, in aggiunta 

all’indennità di servizio all’estero, le altre maggiorazioni, indennità o rimborsi spese come previste per il 

corrispondente personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

 

Articolo 3 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

dell’Ateneo. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 
� Deleghe  
 
 

DECRETO RETTORALE N. 94/2016 del 25/01/2016 prot. n. 5542 
  

DELEGA PER IL BILANCIO  
 

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. Il Prof. Angelo Paletta, ordinario presso il Dipartimento di Scienze Aziendali di questo Ateneo, è delegato 
dal Rettore per il bilancio. 
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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 l’indirizzo, la promozione e la verifica delle 
proposte in merito a: 

a) il piano economico finanziario triennale; 
b) il bilancio di previsione annuale e triennale; 
c) il conto consuntivo, il bilancio sociale e il bilancio consolidato;  
d) gli assestamenti di bilancio; 
e) i prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste;  
f) la corresponsione di indennità e gettoni di presenza per le cariche istituzionali o la partecipazione 

agli Organi; 
g) il riparto delle dotazioni di funzionamento ai Dipartimenti, alle Scuole, ai Campus e alle altre 

strutture; 
h) la definizione delle contribuzioni studentesche e degli altri interventi per il diritto allo studio, in 

raccordo con il Prorettore per gli studenti;  
i) il riparto delle dotazioni di funzionamento ai Dipartimenti, alle Scuole, ai Campus e alle altre 

strutture; 
j) l’adozione della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;  
k) l’adozione e modifica degli assetti organizzativi relativi alla gestione della contabilità. 

3. Il Delegato per il bilancio partecipa alla definizione dei meccanismi relativi all’allocazione delle risorse in 
raccordo con il Prorettore Vicario.  
 

Art. 2  
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega conferita al Prof. Angelo Paletta è efficace per tre anni a far data dal 1 novembre 2015. 
 
 
Bologna, 25/01/2016                                   IL RETTORE 
                                              (Prof. Francesco Ubertini) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DECRETO RETTORALE N. 93/2016 del 25/01/2016 prot. n. 5436 
 

DELEGA PER L’EDILIZIA E LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTAL E 
 

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

a) rappresentare il Rettore nei rapporti con ogni soggetto, interno ed esterno, coinvolto nei programmi 
edilizi dell’Ateneo e preposti all’autorizzazione dei processi edilizi, tra cui: 
- Provveditorato Opere Pubbliche; 
- Sovraintendenze per i beni architettonici, paesaggistici ed archeologici; 
- Comuni interessati per quanto riguarda i settori edilizi e urbanistici; 
- Vigili del Fuoco; 
- AUSL ed ARPA per le materie ambientali e sanitarie. 
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b) sottoscrivere accordi, convenzioni e protocolli d’intesa per l’attuazione di iniziative generali e di 
specifici interventi in ambito edilizio approvati dagli Organi competenti e che richiedono la firma del 
legale rappresentante dell’Ateneo; 

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

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

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

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

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

Prorettore Vicario. 
 

Art. 2  
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega conferita al Prof. Riccardo Gulli è efficace per tre anni a far data dal 1 novembre 2015. 
 
 
Bologna, 25/01/2016                                   IL RETTORE 
                                               (Prof. Francesco Ubertini) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

RETTIFICHE 
 
� Errata Corrige 
 
Alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2015 circa deleghe ai Dirigenti e a specifiche 
figure istituzionali, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 231 del 15 gennaio 2016, deve intendersi incluso 
l’allegato contenente il Prospetto generale delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione qui di 
seguito riportato 
 

CA 18/12/2015 
Allegato 1  

Prospetto generale delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione 
 
MAGNIFICO RETTORE 
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 
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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 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 PERSONE E ORGANIZZAZIONE (APOS)  
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 PATRIMONIO (EX APSE)  
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; 
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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 
€. 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 TRASFERIMENTO T ECNOLOGICO (ARIC) 
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 
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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. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
DIRIGENTE DELL’AREA EDILIZIA E LOGISTICA (AUTC ) 
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 Edilizia e 
Logistica per importi fino a 500.000 euro. 
Il Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica 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. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
***** 


