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DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

� Deleghe 
 

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA ESTRATTO  DAL VERBALE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26/06/2018 

 

OMISSIS 

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 8,45, nell'apposita sala del Palazzo Centrale 

Universitario, via Zamboni, 33, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente 

ordine del giorno: 
OMISSIS 
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OMISSIS 

Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, delibera l’attribuzione delle deleghe di cui 

all’allegato 1 alla presente delibera, con obbligo di rendicontazione annuale ove non diversamente 

previsto. 

Le deleghe si intendono conferite al titolare della carica o della posizione organizzativa, fatte salve 

successive 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. 

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETEN ZA 

Tutti 

ALLEGATI : 

N. 1 “Prospetto generale delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione”, Pagg. 5, (parte 

integrante del deliberato); 

N. 2 omissis. 
OMISSIS 

 

La seduta ha termine alle ore 19,45. 

          LA DIRIGENTE AAGG                                         IL RETTORE 

                  Segretaria                                 Presidente 

             F.to Ersilia Barbieri                                    F.to Francesco Ubertini 

           Firmato digitalmente                                    Firmato digitalmente 

 

     Per copia conforme                                                            Bologna, 27/06/2018 

                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 
 

OGGETTO: DELEGHE AI DIRIGENTI E A SPECIFICI SOGGETTI ISTITUZ IONALI - 
APPROVAZIONE SEDUTA STANTE  
N. o.d.g.: 14/03   UOR: SSRD - Direttore generale 
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CA 26/06/2018 
Allegato 1 

 
Prospetto generale delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione 

 
1. MAGNIFICO RETTORE 
1.1 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; sono comprese, altresì, le nomine nei network costituiti in forma associativa 
o in altra forma giuridica ai quali l’Ateneo partecipa nel quadro delle proprie strategie di promozione 
dell’attività di ricerca nei diversi ambiti, senza necessità di acquisizione di preventiva delibera della o delle 
strutture. 
Il Rettore riferisce con cadenza semestrale sulle nomine effettuate in esecuzione della presente delega. 
 
1.2 Oggetto della delega: Approvazione e sottoscrizione di: 
- convenzioni con università ed enti di ricerca pubblici e privati ai sensi dell’art. 2, c. 2, lett. a) del D.M. 
45/2013; 
- consorzi tra università ed enti di ricerca pubblici e privati ai sensi dell’art. 2, c. 2, lett. c) e d) del D.M. 
45/2013; 
- convenzioni di dottorato industriale con imprese ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 45/2013; 
- convenzioni di dottorato intersettoriale con enti pubblici; 
- accordi quadro con Atenei esteri finalizzati alla sottoscrizione di convenzioni di cotutela individuali; 
- convenzioni di cotutela con Atenei esteri aventi carattere individuale purché redatti in base ai modelli 
approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione 19 dicembre 2017 e purché tali accordi non 
comportino oneri aggiuntivi per l’Università di Bologna;  
- accordi internazionali per la mobilità di dottorandi, d’intesa con il Prorettore per la Ricerca e il 
Prorettore per le Relazioni Internazionali, purché redatti in base ai modelli approvati con delibera del 
Consiglio di Amministrazione 18 dicembre 2015 e purché tali accordi non comportino oneri aggiuntivi per 
l’Università di Bologna 
Il Rettore riferisce con cadenza annuale a partire da gennaio 2019. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2. PRORETTORE PER LA DIDATTICA 
2.1 Oggetto della delega: provvedere all’autorizzazione di eventuali ulteriori casi di deroga alle Linee di 
indirizzo per la programmazione didattica 2018/19, purché queste vengano proposte dopo che le 
disponibilità di docenza residue sono state inventariate e rese note alle rispettive Sedi di Servizio le quali 
hanno accertato la mancanza di istanze di copertura da parte di altre Strutture che insistono nelle sedi nelle 
quali sono incardinati i richiedenti, di insegnamenti riconducibili ai Settori Scientifico Disciplinari di 
pertinenza degli stessi. Provvedere all’autorizzazione di eventuali ulteriori casi di deroga per l’a.a. 2018/19. 
2.2 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 in materia di 
attività didattica del personale dirigente, tecnico amministrativo, CEL e lettore a contratto dell’Ateneo di 
Bologna, di cui al DR n. 48/2014 del 23/01/2014. 
 
3. DIRIGENTE DELL’AREA DEL PERSONALE 
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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. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
4. DIRIGENTE DELL’AREA DEL PATRIMONIO  
4.1 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) e 
ad enti gestori di impianti (es. acquedotti, scarichi, elettrodotti, linee telefoniche e TD, linee o infrastrutture 
viarie degli enti di trasporto pubblico) ad installare linee ed impianti che non determinino la costituzione di 
servitù. 
 
4.2 Oggetto della delega: in materia di costituzione di servitù, costituzione di servitù coattive, ivi incluse 
servitù in favore di enti gestori di impianti (es. elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche e TD, linee 
o infrastrutture viarie degli enti di trasporto pubblico). 
 
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. 
 
4.3 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; 

 
4.4 Oggetto della delega: in materia di comodato di beni mobili, acquisizione e cessione in comodato di 
beni mobili di valore fino a euro 40.000, ad esclusione di quelli riferibili a strutture e/o ad attività insistenti 
nel territorio del Campus e con reportistica annuale al Consiglio di Amministrazione; 
 
4.5 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. 
 
4.6 Oggetto della delega: in materia di vendita di beni mobili, vendita di beni mobili di valore complessivo 
fino a euro 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. 
_______________________________________________________________________________________ 
5. DIPARTIMENTI ED ALTRE STRUTTURE ASSIMILATE  
5.1 Oggetto della delega: accettazione di donazioni o legati non aventi contenuto immobiliare fino alla 
soglia di euro 100.000,00 con reportistica annuale da parte della struttura al fine di consentire la 
presentazione al Consiglio di Amministrazione dell’elenco di tutte le erogazioni liberali accettate dalle 
strutture. 
 
5.2 Oggetto della delega: in base al regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, accettazione 
di donazioni finalizzate al finanziamento di posti da ricercatore a tempo determinato fino alla soglia di 
euro 200.000. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
6. DIRIGENTI DELLE AREE DI CAMPUS 
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6.1 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, salvo accordi con le medesime e con reportistica annuale al 
Consiglio di Amministrazione. 
 
6.2 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, salvo accordi con le medesime e con reportistica annuale al 
Consiglio di Amministrazione. 
 
6.3 Oggetto della delega: in materia di vendita di beni mobili, vendita di beni mobili di valore complessivo 
fino a euro 40.000 riferibili ad attività insistenti nel territorio del Campus non direttamente riconducibili alle 
Strutture, salvo accordi con le medesime, compresa l'individuazione della modalità di vendita. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
7. DIRIGENTE DELL’AREA FINANZA E PARTECIPATE  
7.1 Oggetto della delega: in merito alla gestione delle variazioni di budget di tipo “accentrate”, di 
competenza del Consiglio di Amministrazione,  
- autorizzare maggiori proventi su progetti ad esclusione dei maggiori proventi su progetti di Dipartimenti, 
Strutture assimilate e Campus se di importo inferiore ad 1 milione di euro e non in deroga rispetto alle linee 
guida per la previsione e gestione dei ricavi propri;  
- autorizzare la rimodulazione dei costi per procedere alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici, di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati (legge anticorruzione), escluse le erogazioni e i benefici a favore degli 
studenti o ad associazioni studentesche, altre agevolazioni per il diritto allo studio, gli emolumenti corrisposti 
a relatori in iniziative promosse dall’Ateneo (seminari, convegni…);  
- delega ad autorizzare la rimodulazione dei costi relativi a voci soggette a limiti di finanza pubblica;  
- delega ad autorizzare la rimodulazione e la variazione tra Strutture di cui all’art. 10, comma 3 del RAFC, 
diverse rispetto a quelle autorizzate in sede di programmazione (rimodulazioni “tra centri”), compresi gli 
accantonamenti al Fondo comune di Ateneo;  
- delega ad autorizzare maggiori costi e oneri da sostenere e/o maggiori o nuovi investimenti da finanziare a 
valere su riserve vincolate o risconti passivi pregressi, previo parere del Delegato del Rettore al bilancio, il 
quale esprime parere obbligatorio sulle variazioni di budget avanzate da tutte le strutture di Ateneo, a valere 
su riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria fino al loro completo esaurimento;  
- delega ad autorizzare variazioni di storni da tipologia voce “costo” a tipologia voce “costo pluriennale” (e 
viceversa) limitatamente a variazioni promosse su risorse gestite a livello di Unità analitica (principalmente 
riferite all’attività delle Aree Dirigenziali), a variazioni promosse su progetti di ricerca finanziati a valere su 
stanziamenti strategici di ateneo (ex FARB) e a variazioni promosse su iniziative di investimento dirette 
all’acquisizione di attrezzature tecnico scientifiche a valere su stanziamenti strategici di ateneo. 
 
7.2 Oggetto della delega: in merito alle linee guida sulla previsione dei ricavi propri delle Strutture di 
cui all’art. 10, comma 3 del RAFC (ad eccezione delle Aree Dirigenziali per le quali valgono le linee guida 
generali al bilancio, che tengono conto della specificità della materia di loro competenza), di competenza del 
Consiglio di Amministrazione:  
- delega ad autorizzare le deroghe ai criteri di previsione e gestione di tutti i ricavi definiti nelle suddette 
linee guida nei casi in cui sussistono esigenze di sostenimento di costi nell’esercizio superiori alla quota di 
“competenza” o alla quota massima ammessa per i progetti con dilazionate tempistiche di incasso;  
- delega ad operare in deroga ai criteri previsti dalle linee guida consentendo alle strutture di promuovere la 
previsione di ricavo per i progetti la cui decorrenza è anticipata rispetto alle fasi di approvazione, 
ammissione e stipula del contratto nei quali la firma del contratto è successiva all’adozione di due 
documenti: un primo a conclusione della fase istruttoria di approvazione del progetto, un secondo di 
ammissione al finanziamento, emesso con notevole ritardo rispetto alla decorrenza giuridica del progetto. 
Sarà cura della Struttura promuovere una variazione di budget accentrata sulla base del documento di 
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approvazione ed inviare il successivo documento di ammissione affinché il Dirigente dell’Area Finanza e 
Partecipate possa eseguire gli opportuni assestamenti di previsione dei ricavi e dei costi qualora il 
finanziamento non corrispondesse a quello indicato nel precedente documento di approvazione. 
Periodicità della rendicontazione: annuale 
_______________________________________________________________________________________ 
8. DIRIGENTE DELL’AREA RAPPORTI IMPRESE, TERZA MISS IONE E COMUNICAZIONE 
8.1 Oggetto della delega: stipula dei contratti per la fornitura ad aziende di servizi di 
placement/employer brandig e orientamento al lavoro per importi, per singolo contratto, non superiori a 
5.000 euro. Il corrispettivo previsto nel singolo contratto, anche in deroga all’attuale carta dei servizi in fase 
di revisione, sarà determinato in base alle diverse tipologie di servizi offerti e /o personalizzazioni richieste, 
tenendo anche in considerazione le aree di riferimento e la relativa condizione occupazionale.  
Sarà fornita rendicontazione annuale. 
 
8.2 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. 
 
8.3 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. 
 
8.4 Oggetto della delega:  
- sottoscrizione contratti di erogazione liberale e di finanziamento con enti pubblici e privati per borse di 
studio nell’ambito dei corsi di dottorato;  
- sentito il Prorettore per la Ricerca, autorizzazione modifiche e/o emendamenti sostanziali alle clausole 
standard d’Ateneo per la tutela della proprietà intellettuale nel caso in cui le controparti non accettino 
che la titolarità dei risultati sia tutta in capo all’Università. In particolare, il Dirigente è delegato a consentire 
la contitolarità dei risultati negli accordi/contratti/convenzioni/consorzi di seguito riportati: 
• convenzioni con università ed enti di ricerca pubblici e privati ai sensi dell’art. 2, c. 2, lett. a) del D.M. 
45/2013; 
• consorzi tra università ed enti di ricerca pubblici e privati ai sensi dell’art. 2, c. 2, lett. c) e d) del D.M. 
45/2013; 
• convenzioni di dottorato industriale con imprese ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 45/2013; 
• convenzioni di dottorato intersettoriale con enti pubblici; 
• accordi quadro con Atenei esteri finalizzati alla sottoscrizione di convenzioni di cotutela individuali; 
• convenzioni di cotutela con Atenei esteri aventi carattere individuale; 
• accordi internazionali per la mobilità di dottorandi. 
Il Dirigente riferisce con cadenza annuale a partire da gennaio 2019. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
9. DIRIGENTE DELL’AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI (DI RI) 
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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. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
10. DIRIGENTE DELL’AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA’  
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 relaziona al Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale circa gli accordi e 
convenzioni stipulati mediante l’esercizio della presente delega. 
 

*** 
 


