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DECRETO RETTORALE n. 236/2013 del 27.03.2013 
Prot. n. 14067 

 
EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO  

PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE DI ATENEO 
 

IL RETTORE 
 

VISTI  
- la Legge regionale 20 luglio 2007, n. 15 recante norme in materia di “Sistema regionale 

integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione”; 
- lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1203/2011; 
- il Regolamento sul Comitato per lo Sport Universitario emanato con D.R. n. 1490/2012; 

PRESO ATTO  
- della delibera 18 marzo 2013 con cui il Consiglio degli Studenti ha espresso parere 

favorevole sul Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di 
ateneo; 

- della delibera 19 marzo 2013 con cui il Senato Accademico ha espresso parere 
favorevole sul Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di 
ateneo;  

- della delibera 26 marzo 2013 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 
Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di ateneo; 
 

                                                     DECRETA 
 

Art. 1  
(Emanazione) 

1. E’ emanato il Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di ateneo che 
costituisce atto in allegato al presente decreto.  
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Art. 2 

(Entrata in vigore e abrogazioni) 
1. Il Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di ateneo di cui al presente 
decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
2. Dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento sono abrogati: 

a) il Regolamento elettorale per la composizione del Consiglio Studentesco e per le elezioni 
dei rappresentanti degli studenti nel Comitato per le attività sportive, emanato con Decreto 
Rettorale n. 281/2006 del 14 febbraio 2006 e successive modifiche; 
b) il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di  Facoltà e 
nei Consigli di Corso di Studio, emanato con Decreto Rettorale n.280/2006 del 14 febbraio 
2006 e successive modifiche; 
c) il Regolamento per le rappresentanze degli studenti nei Consigli delle Scuole nella fase 
transitoria della riorganizzazione di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 861/2012 del 
6 luglio 2012.  

 
Bologna,  
 

IL RETTORE 
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REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE 
STUDENTESCHE DI ATENEO 

(allegato al DR n. 236/2013 del 27.03.2013) 
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CONSIGLI DI DIPARTIMENTO 
Articolo 18 (Norme per la determinazione del numero dei rappresentanti da eleggere)  
Articolo 19 (Elettorato attivo) 
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TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI 
CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA 
Articolo 26 (Composizione numerica delle rappresentanze)  
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TITOLO VI –ALTRE RAPPRESENTANZE 
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Articolo 34 (Rappresentanti nel Senato Accademico) 
Articolo 35 (Rappresentanti nel Nucleo di Valutazione) 
Articolo 36 (Rappresentanti nella Consulta Regionale degli Studenti)  
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Articolo 37 (Rappresentanti nel Comitato per lo Sport Universitario)  
Articolo 38 (Durata del mandato e decadenza dei rappresentanti eletti dal Consiglio degli Studenti) 
Articolo 39 (Rappresentanti nei Consigli delle Scuole) 
Articolo 40 (Rappresentanti nei Consigli di Campus e nel Consiglio di coordinamento dei Campus)  
Articolo 41 (Rappresentanti nei consigli di corso di studio di III ciclo) 
 
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 42 (Disposizioni transitorie) 
Articolo 43 (Durata e rinnovabilità della carica) 
Articolo 44 (Abrogazioni)  
Articolo 45 (Entrata in vigore) 
 
 
 
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI 
Articolo 1 (Ambito di applicazione)  
1. Il presente regolamento detta disposizioni per le elezioni e le designazioni delle rappresentanze degli 
studenti negli Organi dell’Università di Bologna, negli organi delle strutture scientifico-didattiche delle sedi 
di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini e nella Consulta Regionale degli Studenti. 
 
TITOLO II - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ELEZIONI DEI T ITOLI III, IV E V 
Articolo 2 (Indizione delle elezioni)  
1. Le elezioni sono indette dal Rettore con decreto pubblicato all’albo di Ateneo e reso noto con tutti i mezzi 
idonei, almeno sessanta giorni prima del giorno fissato per le votazioni. 
2. Il decreto indica l’organo per il quale sono indette le elezioni e l’elettorato di riferimento, il numero degli 
eligendi, le modalità di pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo, la data delle elezioni, l'orario di 
apertura e chiusura dei seggi, le modalità del voto e le modalità di esercizio della campagna elettorale. 
3. Il decreto, qualora non precisi il numero dei seggi e la relativa ubicazione, indica le modalità con cui gli 
stessi sono resi noti almeno quindici giorni prima della data delle elezioni. 
 
Articolo 3 (Seggi elettorali) 
1. I seggi elettorali vengono costituiti con Decreto del Rettore. 
2. I seggi sono costituiti da tre dipendenti appartenenti al personale tecnico-amministrativo, di cui uno 
assume le funzioni di presidente e uno quelle di segretario; in caso di necessità si può ricorrere a personale di 
altre pubbliche amministrazioni. 
3. Ogni seggio opera validamente con la presenza di due componenti. 
 
Articolo 4 (Obbligatorietà delle candidature e pari opportunità)  
1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate secondo le modalità indicate nel decreto di indizione.  
2. Nel caso della presentazione di liste concorrenti per l’elezione del Consiglio degli Studenti di cui al Titolo 
III, all’interno di ciascuna lista, salvo che non sia costituita da un unico candidato, deve essere compreso 
almeno un candidato di genere diverso da quello degli altri candidati presenti, a pena di esclusione. 
3. La presentazione delle candidature per le elezioni delle altre rappresentanze degli studenti avviene 
comunque nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere. 
4. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura individuale per ciascun organo e una sola lista per 
ciascun organo. 
5. L'elenco delle candidature, con l’indicazione del cognome, del nome, dell’eventuale soprannome e del 
Corso di studio di ciascun candidato è reso pubblico nei termini stabiliti dal decreto di indizione.   
 
Articolo 5 (Presentatori e Rappresentanti di lista) 
1. Nel caso di rappresentanti eletti con sistema proporzionale a liste concorrenti, ciascuna lista di candidati 
deve essere presentata da uno studente (presentatore di lista) elettore dell’organo per il quale la lista è 
presentata. 
2 Il presentatore di lista può designare per ogni seggio un rappresentante di lista secondo le modalità indicate 
nel decreto di indizione, anche mediante un sistema  informatico di identificazione controllato dall’Ateneo, 
nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità. 
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Articolo 6 (Propaganda elettorale)  
1. La propaganda elettorale si conclude 24 ore prima del primo giorno delle votazioni. Il bando di indizione 
disciplina le modalità di esercizio della propaganda elettorale. 
2. E’ consentito ai candidati di svolgere, individualmente o per gruppi, azioni di propaganda elettorale 
secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di indizione, comunque non oltre il termine di cui al 
comma 1 del presente articolo.  
 
Articolo 7 (Commissione Elettorale)  
1. La Commissione Elettorale è unica ed è composta da un delegato del Rettore che la presiede, da un 
docente o ricercatore di ruolo e da due funzionari dell'Amministrazione di cui uno con funzioni di segretario 
verbalizzante. La Commissione può essere integrata dal Responsabile o da un dipendente dell'Ufficio 
elettorale del Comune di Bologna in qualità di esperto. 
2. La Commissione Elettorale è nominata dal Rettore.  
3. La Commissione Elettorale ha il compito di collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli al 
Rettore per la proclamazione. 
4. La Commissione ha altresì il compito di decidere sui rilievi sottoposti al suo esame, di esprimere parere su 
ogni questione di procedura e di decidere in merito ai ricorsi di cui al presente regolamento. 
 
Articolo 8 (Operazioni di voto e scrutinio) 
1. Il voto è personale, libero e segreto. 
2. L’elettore è ammesso a votare previa identificazione presso il seggio elettorale. 
3. Il decreto di indizione disciplina le modalità di espressione del voto per ciascuna elezione. 
4. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti nel seggio e nelle sue 
immediate adiacenze sono ammessi esercitare il diritto di voto. 
5. Durante le operazioni di voto possono accedere ai seggi soltanto gli iscritti agli stessi, i componenti della 
Commissione Elettorale, i rappresentanti di lista autorizzati e il personale universitario autorizzato. 
6. Le operazioni di scrutinio, effettuate dagli stessi componenti del seggio, hanno inizio subito dopo la 
chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. 
7. Le schede sono scrutinate nel seguente ordine: 
 a)elezione dei rappresentanti per la costituzione del Consiglio degli Studenti quota uninominale; 
 b) elezione dei rappresentanti per la costituzione del Consiglio degli Studenti quota proporzionale; 
 c) elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento; 
 d) elezione dei rappresentanti nei Consigli dei Corsi di Studio. 
8. In caso di concomitanza delle elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo con le elezioni delle 
rappresentanze studentesche nazionali, le operazioni di scrutinio inizieranno con riferimento all’organo 
nazionale. 
9. In caso di contestazione di un voto il Presidente ne decide l’attribuzione. Ogni altro componente di seggio, 
nonché i rappresentanti di lista con riferimento alle sole elezioni per cui sono rappresentanti possono fare 
opposizione formulando rilievo scritto e facendolo constare a verbale; in merito decide la Commissione 
Elettorale. 
10. I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione, al termine dello stesso, sono comunicati da ogni 
Presidente di seggio alla Commissione Elettorale. 
 
Articolo 9 (Ricorsi) 
1. Contro i risultati delle votazioni è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro sette giorni dalla 
proclamazione dei medesimi risultati; la Commissione Elettorale decide motivatamente in via definitiva nei 
successivi cinque giorni. 
 
 
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEL CONSI GLIO DEGLI STUDENTI 
Articolo 10 (Composizione numerica delle rappresentanze)  
1. Il Consiglio degli Studenti si compone di 33 membri, ciascuno dei quali rappresenta l’intera comunità 
studentesca, così ripartiti: 
a) n. 13 eletti con candidature individuali, tra gli iscritti ai corsi del primo e secondo ciclo;  
b) n. 20 eletti tra gli iscritti ai corsi del primo e secondo ciclo con candidature ufficiali, presentate mediante 
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liste fra loro concorrenti, in 11 circoscrizioni corrispondenti alle Scuole dell’Ateneo: 
1. Agraria e Medicina Veterinaria 
2. Economia, Management e Statistica 
3. Giurisprudenza 
4. Farmacia Biotecnologie e Scienze Motorie 
5. Ingegneria e Architettura 
6. Lettere e Conservazione dei Beni Culturali 
7. Lingue, Letteratura, Interpretariato e Traduzione 
8. Medicina e Chirurgia 
9. Psicologia e Scienze della Formazione 
10. Scienze 
11. Scienze Politiche 

2. Il numero dei Consiglieri eleggibili per ogni circoscrizione è proporzionale al numero degli studenti iscritti 
alle Scuole corrispondenti alla circoscrizione. Tale numero è determinato, in prima battuta, attribuendo a 
ciascuna circoscrizione il numero di rappresentanti corrispondente al valore numerico derivante dalla 
proporzione tra il totale degli iscritti all’Ateneo e gli iscritti a ciascuna Circoscrizione, arrotondato per 
difetto. Gli eventuali rappresentanti non attribuiti in prima battuta sono assegnati alla Circoscrizione con la 
cifra decimale più alta e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. 
3. Ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti, di cui al comma 2 il numero degli studenti di 
riferimento è quello degli iscritti all’anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni. 
 
Articolo 11 (Elettorato attivo) 
1. Hanno diritto all'elettorato attivo per le componenti di cui alla lettera a) dell’art. 10 tutti gli studenti iscritti 
ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente 
iscritti all'Università di Bologna. 
2. Hanno diritto all'elettorato attivo per ciascuna Circoscrizione relativa alle componenti di cui alla lettera b) 
dell’art. 10 tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo riferibili alla medesima Circoscrizione 
che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti all'Università di Bologna. 
 
Articolo 12 (Elettorato passivo) 
1. Hanno diritto all'elettorato passivo per le componenti di cui alla lettera a) dell’art. 10 tutti gli studenti 
iscritti ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino 
regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso all'Università di Bologna  
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per ciascuna circoscrizione relativa alle componenti di cui alla lettera 
b) dell’art. 10 tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo riferibili alla medesima Circoscrizione 
che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno 
fuori corso all'Università di Bologna  
 
Articolo 13 (Presentazione delle candidature per i collegi uninominali) 
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli fini dell’elezione dei 13 rappresentanti eletti tra gli 
studenti del primo e secondo ciclo con candidature individuali. 
2. Le candidature, sostenute a pena di nullità da almeno trenta elettori e accettate dal candidato sono 
presentate con sistema informatico o in modalità cartacea, secondo modalità definite nel decreto di indizione 
e in ogni caso nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità. E’ 
consentito che una candidatura sia sostenuta fino a un massimo di 50 elettori. 
3. Ogni elettore può sostenere una sola candidatura individuale, riferita al collegio elettorale al quale 
appartiene.  
4. Il sostegno della candidatura indica il cognome, il nome, il Corso di Studio di appartenenza e il numero di 
matricola universitaria del sostenitore. 
5. L'elenco delle candidature, con l'indicazione del cognome, del nome, dell’eventuale soprannome e del 
Corso di studio di ciascun candidato, viene reso pubblico con tutti i mezzi idonei entro la data indicata nel 
decreto di indizione. 
6. E’ possibile riportare a stampa sulla scheda elettorale il cognome, il nome e l’eventuale soprannome dei 
candidati quando le candidature individuali presentate non siano superiori a trenta. 
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Articolo 14 (Presentazione delle candidature e delle liste per la quota proporzionale) 
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli fini dell’elezione dei 20 rappresentanti eletti con 
sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti nelle undici Circoscrizioni corrispondenti alle Scuole 
dell’Ateneo. 
2. Possono presentare liste ufficiali per una circoscrizione gli studenti iscritti in corso e fuori corso ai corsi di 
studio di 1° e 2° ciclo compresi nella Scuola corrispondente alla Circoscrizione stessa. 
3. Entro la scadenza fissata nel decreto di indizione, tramite la procedura ivi stabilita, nel rispetto dei requisiti 
tecnici di sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità possono essere presentate liste di candidati 
contenenti: 

a) una sigla o una breve denominazione di non più di quaranta caratteri atti ad identificare la lista 
stessa;il nominativo dello studente proponente accompagnato dal recapito personale ai fini della 
ricezione di eventuali comunicazioni; 

c) un numero di candidature non superiore a 15;  
d) l’ accettazione delle candidature; 
e) l’elenco di coloro che sostengono la lista con le relative sottoscrizioni. 

4. Il presentatore di lista, i candidati e i sostenitori formalizzano la propria iscrizione entro il termine di 
raccolta delle sottoscrizioni. 
5. Ogni dichiarazione di presentazione di lista per una circoscrizione è sostenuta, a pena nullità della stessa, 
da almeno 15 elettori iscritti a corsi compresi nella Scuola corrispondente alla Circoscrizione stessa. E’ 
consentito che una lista sia sostenuta fino a un massimo di 30 elettori. 
6. Le liste elettorali, con l'indicazione del cognome, del nome, dell’eventuale soprannome e del Corso di 
studio di ciascun candidato, sono rese pubbliche con tutti i mezzi idonei entro la data indicata nel decreto di 
indizione. 
 
Articolo 15 (Modalità di espressione del voto) 
1. Per l’elezione con sistema maggioritario uninominale ciascun elettore esprime un solo voto di preferenza; 
eventuali nominativi in eccedenza rendono nulla la scheda. 
2. Per le elezioni con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti ciascun elettore esprime un solo voto 
di lista e massimo due voti di preferenza all’interno della stessa lista prescelta. 
3. Non è ammessa l’espressione di preferenze per candidati non appartenenti alla lista prescelta. 
4. Qualora l’elettore non contrassegni alcuna lista, ma esprima preferenze per uno o più candidati tutti 
compresi nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati 
prescelti. 
 
Articolo 16 (Proclamazione degli eletti)  
1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio 
decreto alla proclamazione degli eletti. 
2. Sono proclamati eletti per il collegio uninominale degli studenti di primo e secondo ciclo, salvo quanto 
previsto al comma 4, i tredici candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voto risulta 
eletto il più giovane di età. 
3. Per la proclamazione dei 20 eletti con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti nelle 11 
circoscrizioni corrispondenti alle Scuole dell’Ateneo, la commissione elettorale procede come segue: per 
ognuna delle 11 circoscrizioni determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun 
candidato votato; la cifra elettorale di una lista e` costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla 
lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti. 
Per l’assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista 
successivamente per 1,2,3,4 e oltre sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere nella 
circoscrizione e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei 
rappresentanti da eleggere nella circoscrizione, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà 
tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di 
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra 
elettorale, e a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi 
candidati votati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l’ordine dei quozienti. La 
commissione dichiara eletti in ognuna delle 11 circoscrizioni quei candidati votati di ciascuna lista che 
abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, per sorteggio. 
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4. Qualora fra i 33 candidati individuati in applicazione dei precedenti commi 2 e 3 non figurino almeno 4 
studenti iscritti ai corsi di studio afferenti alle sedi di Campus si procede a ridefinire, fino al raggiungimento 
di tale numero, gli eletti nel collegio uninominale, attribuendo la precedenza agli iscritti ai corsi di studio 
afferenti alle sedi di Campus che hanno riportato il maggior numero di voti nel collegio. 
5. Qualora fra gli eletti risultanti dall’applicazione dei precedenti commi 2, 3 e 4, un medesimo candidato 
figuri sia fra i 13 rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel collegio uninominale, che 
fra i 20 rappresentanti eletti mediante il sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti nelle 11 
Circoscrizioni, è proclamato eletto nel suddetto collegio uninominale, recuperando tale posto nella lista da 
cui proviene tale candidato.  
6. Il mandato degli eletti è triennale. 
 
Articolo 17 (Surrogazioni)  
1. Gli studenti eletti nel Consiglio degli Studenti che conseguano il titolo di primo ciclo non decadono dalla 
carica qualora si iscrivano ad un corso di studi di secondo ciclo entro lo stesso anno solare del 
conseguimento del primo. 
2. In caso di rinuncia o di decadenza dalla carica, all'eletto subentra il primo dei non eletti in possesso dei 
requisiti di eleggibilità. 
3. La carica che rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuita: 

a) nel caso tale vacanza si verifichi fra gli eletti nel collegio uninominale, al primo candidato votato dei 
non eletti in possesso dei requisiti di eleggibilità;  

b) nel caso tale vacanza si verifichi fra gli eletti mediante il sistema proporzionale a liste fra loro 
concorrenti nelle 11 Circoscrizioni al candidato votato che nella medesima lista segue in graduatoria 
immediatamente l’ultimo eletto; in mancanza di quest’ultimo, il seggio è attribuito ad una delle altre 
liste secondo l’ordine dei quozienti. 

4. Il nuovo eletto permane in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. 
 
 
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI 
CONSIGLI DI DIPARTIMENTO 
Articolo 18 (Norme per la determinazione dei rappresentanti da eleggere)  
1. Le elezioni per le rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento si svolgono con sistema 
proporzionale a liste contrapposte per il primo e secondo ciclo, con sistema uninominale per il terzo ciclo. 
2. Il Decreto di indizione delle elezioni determina per ciascun Consiglio di Dipartimento il numero dei 
rappresentanti da eleggere, conformemente alle disposizioni dell’art. 17 dello Statuto di Ateneo, del 
Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti di cui al D.R. n.371/2012 del 5 aprile 2012, nonché delle 
disposizioni del regolamento di ciascun Dipartimento interessato. 
3. Per le elezioni delle rappresentanze di cui all’art. 17 comma 2 lett. e) dello Statuto di Ateneo, la 
percentuale del 15% è calcolata con riferimento ai professori e ricercatori in servizio presso il Dipartimento 
al 31 dicembre dell’anno precedente l’elezione. 
4. Tra i rappresentanti degli studenti il numero degli studenti del terzo ciclo, qualora non sia diversamente 
previsto dai regolamenti dei singoli Dipartimenti, è determinato come segue: 
 a) 2 rappresentanti del terzo ciclo nel caso in cui il numero complessivo dei rappresentanti degli studenti 
sia uguale o inferiore a 10; 
 b) 3 rappresentanti del terzo ciclo nel caso in cui il numero complessivo dei rappresentanti degli studenti 
sia compreso tra 11 e 15; 
 c) 4 rappresentanti del terzo ciclo nel caso in cui il numero complessivo dei rappresentanti degli studenti 
sia superiore a 15. 
5. La rappresentanza degli studenti del terzo ciclo, nei Dipartimenti dove sono attivati corsi di Dottorato di 
ricerca e scuole di specializzazione deve comprendere, qualora non sia diversamente previsto dai regolamenti 
dei singoli Dipartimenti, almeno uno studente iscritto ad un dottorato di ricerca e uno studente iscritto ad una 
scuola di specializzazione. Qualora non risultino candidati votati iscritti ad una delle due tipologie di corsi di 
terzo ciclo, sono eletti i candidati votati iscritti all’altra tipologia. 
6. Per i Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia è costituito un unico collegio elettorale 
comprendente gli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e secondo ciclo riferibili ai medesimi 
Dipartimenti; il numero degli eligendi del collegio è pari alla somma degli eligendi di primo e secondo ciclo 
di ciascun Dipartimento. All’esito della votazione si forma un'unica graduatoria di collegio secondo le 
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modalità di cui al comma 3 dell’art. 24. I candidati eletti, iscritti a corsi di primo e secondo ciclo, entro tre 
giorni dalla proclamazione, optano, secondo l’ordine della graduatoria e fino all’esaurimento dei posti, per 
uno dei Consigli di Dipartimento nel quale esercitare la rappresentanza. Con successivo provvedimento il 
Magnifico Rettore dispone l’assegnazione dei rappresentanti nei rispettivi Consigli di Dipartimento.  
 
Articolo19 (Elettorato attivo) 
1. Hanno diritto all'elettorato attivo per i rappresentanti degli studenti di primo e secondo ciclo tutti gli 
studenti iscritti ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di 
riferimento, salvo quanto previsto al comma 6 dell’art. 18, e che, nell'anno accademico in cui si svolge 
l'elezione, risultino regolarmente iscritti all'Università di Bologna. 
2. Hanno diritto all'elettorato attivo per i rappresentanti degli studenti di terzo ciclo, tutti gli studenti iscritti ai 
corsi di studio di terzo ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento e che, nell'anno in 
cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti all'Università di Bologna. 
 
Articolo 20 (Elettorato passivo) 
1. Hanno l'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti che hanno l’elettorato attivo e che, per gli studenti di 
primo e secondo ciclo, risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso. 
 
Articolo 21 (Presentazione delle candidature e delle liste – sistema proporzionale – studenti di 1° e 2° 
ciclo) 
1. Sono ammessi a presentare liste ufficiali per il Consiglio di Dipartimento gli studenti iscritti in corso e 
fuori corso ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento, 
salvo quanto previsto al comma 6 dell’art. 18. 
2. Entro la scadenza fissata nel decreto di indizione, tramite la procedura ivi stabilita, nel rispetto dei requisiti 
tecnici di sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità, possono essere presentate liste di candidati 
contenenti: 
 a) una sigla o una breve denominazione di non più di quaranta caratteri atti ad 
 identificare la lista stessa; 
 b) il nominativo dello studente proponente accompagnato dal recapito personale ai fini della 
ricezione di eventuali comunicazioni; 
 c) un numero di candidature non superiore al triplo dei rappresentanti da eleggere;  
 d) l’ accettazione delle candidature;  
 e) l’elenco di coloro che sostengono la lista con le relative sottoscrizioni. 
3. Il presentatore di lista, i candidati e i sostenitori formalizzano la propria iscrizione entro il termine di 
raccolta delle sottoscrizioni. 
4. Ogni dichiarazione di presentazione di lista per un Dipartimento è sostenuta, a pena di nullità della stessa, 
da almeno 15 elettori iscritti a corsi di primo e secondo ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello 
di riferimento e da almeno 45 elettori iscritti a corsi di primo e secondo ciclo per il collegio elettorale unico 
dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di medicina e Chirurgia. E’ consentito che una lista sia sostenuta fino a 
un massimo di 30 elettori; per il collegio elettorale unico dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina e 
Chirurgia é consentito che una lista sia sostenuta fino a un massimo di 90 elettori. 
5. Le liste elettorali, con l'indicazione del cognome, del nome, dell’eventuale soprannome e del Corso di 
studio di ciascun candidato, sono rese pubbliche con tutti i mezzi idonei entro la data indicata nel decreto di 
indizione. 
 
Articolo 22 (Presentazione delle candidature per il sistema uninominale – studenti del 3° ciclo) 
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli fini dell’elezione dei rappresentanti eletti tra gli 
studenti del terzo ciclo con candidature individuali. 
2. Le candidature, sostenute a pena di nullità da almeno dieci elettori e accettate dal candidato possono essere 
presentate o con sistema informatico o in modalità cartacea, secondo modalità definite nel decreto di 
indizione e in ogni caso nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza e delle garanzie di univocità e di 
autenticità. E’ consentito che una candidatura sia sostenuta fino a un massimo di 20 elettori.  
3. Ogni elettore può sostenere una sola candidatura individuale.  
4. Il sostegno della candidatura deve indicare il cognome, il nome, il Corso di Studio di appartenenza e il 
numero di matricola universitaria del sostenitore. 
5. L'elenco delle candidature, con l'indicazione del cognome, del nome dell’eventuale soprannome e del 
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Corso di studio di ciascun candidato, è reso pubblico con tutti i mezzi idonei entro la data indicata nel 
decreto di indizione. 
 
Articolo 23 (Modalità di espressione del voto) 
1. Per le elezioni con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti ciascun elettore esprime un solo voto 
di lista e massimo due voti di preferenza all’interno della stessa lista prescelta. 
2. Per l’elezione con sistema uninominale ciascun elettore esprime un solo voto di preferenza; eventuali 
nominativi in eccedenza rendono nulla la scheda. 
3. Non è ammessa l’espressione di preferenze per candidati non appartenenti alla lista prescelta. 
4. Qualora l’elettore non contrassegni alcuna lista, ma esprima preferenze per uno o più candidati tutti 
compresi nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati 
prescelti. 
 
Articolo 24 (Proclamazione degli eletti)  
1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio 
decreto alla proclamazione degli eletti. 
2. Sono proclamati eletti per il collegio uninominale, nel rispetto in ogni caso delle riserve di cui all’art.18 
commi 4 e 5, gli studenti di terzo ciclo che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel limite dei posti da 
attribuire; a parità di voti risulta eletto il più giovane di età. 
3. Per la proclamazione degli eletti con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti, la Commissione 
Elettorale procede come segue: per ciascun Dipartimento e per il collegio unico dei Dipartimenti afferenti 
alla Scuola di Medicina e Chirurgia determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di 
ciascun candidato votato; la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista 
ottenuti dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di 
preferenza ottenuti. Per l’assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra 
elettorale di lista successivamente per 1,2,3,4 e oltre sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da 
eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei 
rappresentanti da eleggere nel Dipartimento e nel collegio unico dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti 
sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e 
decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest’ultima, 
per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati votati, i posti eccedenti sono 
distribuiti fra le altre liste secondo l’ordine dei quozienti. La commissione dichiara eletti in ciascun Consiglio 
di Dipartimento e nel collegio unico dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia quei 
candidati votati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di 
cifra, per sorteggio. 
4. Il mandato degli eletti è triennale. 
 
Articolo 25 (Surrogazioni)  
1. Gli studenti del primo e secondo ciclo eletti nei Consigli di Dipartimento che conseguono la laurea non 
decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea magistrale, ricompresa nella Scuola alla 
quale afferisce il medesimo Dipartimento, entro lo stesso anno solare del conseguimento della laurea. 
2 Gli studenti di terzo ciclo che conseguano il titolo decadono dalla carica. 
3. La carica che rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuita: 

a) nel caso tale vacanza si verifichi tra gli eletti nel collegio uninominale, al primo candidato votato 
dei non eletti in possesso dei requisiti di eleggibilità; 
b) nel caso tale vacanza si verifichi tra gli eletti mediante il sistema proporzionale a liste tra loro 
concorrenti, al candidato votato che nella medesima lista segue in graduatoria immediatamente 
l’ultimo eletto; in mancanza di quest’ultimo, il seggio è attribuito ad una delle altre liste secondo 
 l’ordine dei quozienti. 

4. Il nuovo eletto permane in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. 
 
 
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI 
CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA 
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Articolo 26 (Composizione numerica delle rappresentanze). 
1. Per ciascun Consiglio di corso di laurea sono eletti tre rappresentanti degli studenti mediante un sistema 
proporzionale a liste contrapposte. 
2. Il decreto di indizione delle elezioni riporta l’elenco dei Consigli di corso di laurea per i quali si procede 
alle elezioni delle rappresentanze. 
 
Articolo 27 (Elettorato attivo) 
1. Hanno l'elettorato attivo tutti gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino 
regolarmente iscritti all'Università di Bologna per uno dei corsi compresi nelle competenze del Consiglio di 
corso di laurea per il quale si elegge la rappresentanza. 
 
Articolo 28 (Elettorato passivo) 
1. Hanno l'elettorato passivo tutti gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino 
regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso per uno dei corsi compresi nelle competenze del 
Consiglio di corso di laurea per il quale si elegge la rappresentanza. 
 
Articolo 29 (Presentazione delle candidature e delle liste) 
1. Sono ammessi a presentare liste ufficiali per il Consiglio di corso di laurea gli studenti che hanno 
l’elettorato attivo per il medesimo Consiglio. 
2. Entro la scadenza fissata nel decreto di indizione, tramite la procedura ivi stabilita, nel rispetto dei requisiti 
tecnici di sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità possono essere presentate liste di candidati 
contenenti: 

a) una sigla o una breve denominazione di non più di quaranta caratteri atti ad identificare la lista 
stessa;  
b) il nominativo dello studente proponente accompagnato dal recapito personale ai fini della 
ricezione di eventuali comunicazioni; 

 c)un numero di candidature non superiore a 6;  
 d) l’ accettazione delle candidature;  
 e) l’elenco di coloro che sostengono la lista con le relative sottoscrizioni. 
3. Il presentatore di lista, i candidati e i sostenitori formalizzano la propria iscrizione entro il termine di 
raccolta delle sottoscrizioni. 
4. Ogni dichiarazione di presentazione di lista per un Consiglio di corso di laurea deve essere sostenuta, pena 
nullità della stessa, da almeno 5 elettori. E’ consentito che una lista sia sostenuta fino a un massimo di 10 
elettori. 
5. Le liste elettorali, con l'indicazione del cognome, del nome, dell’eventuale soprannome e del Corso di 
studio di ciascun candidato, sono rese pubbliche con tutti i mezzi idonei entro la data indicata nel decreto di 
indizione. 
 
Articolo 30 (Modalità di espressione del voto) 
1. Ciascun elettore esprime un solo voto di lista e massimo due voti di preferenza all’interno della stessa lista 
prescelta. 
2. Non è ammessa l’espressione di preferenze per candidati non appartenenti alla lista prescelta. 
3. Qualora l’elettore non contrassegni alcuna lista, ma esprima preferenze per uno o più candidati tutti 
compresi nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati 
prescelti. 
 
Articolo31 (Proclamazione degli eletti) 
1. Per la proclamazione degli eletti la Commissione Elettorale procede come segue: determina la cifra 
elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato votato; la cifra elettorale di una lista è 
costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa. 
2. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti. Per 
l’assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista 
successivamente per 1,2,3,4 e oltre sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si 
scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere, 
disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad 
essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è 
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attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad 
una lista spettano più posti di quanto sono i suoi candidati votati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre 
liste secondo l’ordine dei quozienti. La commissione dichiara eletti quei candidati votati di ciascuna lista che 
abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, per sorteggio. 
3 Gli eletti nei Consigli di Corso di Laurea sono proclamati dal Rettore e permangono in carica un triennio. 
 
Articolo 32 (Surrogazioni) 
1. Gli studenti eletti nei Consigli di Corso di laurea che conseguono la laurea non decadono dalla carica 
qualora si iscrivano ad un corso di laurea magistrale, ricompresa nel medesimo Consiglio, entro lo stesso 
anno solare del conseguimento della laurea. 
2. La carica che rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuita al candidato votato che nella medesima lista 
segue in graduatoria immediatamente l’ultimo eletto; in mancanza di quest’ultimo, il seggio è attribuito ad 
una delle altre liste secondo l’ordine dei quozienti. Il nuovo eletto permane in carica fino alla conclusione del 
mandato interrotto. 
 
 
TITOLO VI – ALTRE RAPPRESENTANZE  
Articolo 33 (Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione) 
1. Nel corso della prima seduta del Consiglio degli Studenti, una volta eletto il Presidente, e ogni volta che 
risulti necessario per la vacanza delle cariche, il Presidente del Consiglio degli Studenti, organizzando i 
lavori, procede ad indire immediatamente le elezioni a scrutinio segreto per designare i due rappresentanti 
degli studenti in Consiglio di Amministrazione. 
2. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i Consiglieri facenti parte del Consiglio degli Studenti. 
3. Hanno diritto all'elettorato passivo i Consiglieri che abbiano comunicato al Presidente la propria 
candidatura. 
4. È obbligatorio presentare al Presidente le candidature. 
5. Si può procedere alla votazione solo nel caso siano candidati almeno una donna e almeno un uomo. 
6. Il voto è personale, libero e segreto. 
7. Ogni Consigliere esprime una sola preferenza. 
8. Terminate le operazioni di voto il Presidente, coadiuvato da due scrutatori effettua lo scrutinio e proclama  
il risultato delle elezioni. 
9. Risultano eletti il candidato di genere maschile e la candidata di genere femminile che ottengono il 
maggior numero di preferenze; in caso di parità tra candidati dello stesso genere risulta eletto il più giovane 
di età. 
 
Articolo 34 (Rappresentanti nel Senato Accademico) 
1. Nel corso della prima seduta del Consiglio degli Studenti, una volta eletto il Presidente, e ogni volta che 
risulti necessario per la vacanza delle cariche, il Presidente del Consiglio degli Studenti, organizzando i 
lavori, procede ad indire immediatamente le elezioni a scrutinio segreto per designare i sei rappresentanti 
degli studenti in Senato Accademico. 
2. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i Consiglieri facenti parte del Consiglio degli Studenti. 
3. Hanno diritto all'elettorato passivo i Consiglieri che abbiano comunicato al Presidente la propria 
candidatura. 
4. È obbligatorio presentare al Presidente le candidature. 
5. Si può procedere alla votazione solo nel caso siano candidati almeno una donna e almeno un uomo. 
6. Il voto è personale, libero e segreto. 
7. Ogni Consigliere esprime una sola preferenza. 
8. Terminate le operazioni di voto il Presidente, coadiuvato da due scrutatori effettua lo scrutinio e proclama 
il risultato delle elezioni. 
9. Risultano eletti i primi sei membri. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età. 
 
 
Articolo 35 (Rappresentanti nel Nucleo di Valutazione) 
1. Nel corso della prima seduta del Consiglio degli Studenti, una volta eletto il Presidente, e ogni volta che 
risulti necessario per la vacanza delle cariche, il Presidente del Consiglio degli Studenti, organizzando i 
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lavori, procede ad indire immediatamente le elezioni a scrutinio segreto per designare un rappresentante degli 
studenti nel Nucleo di Valutazione. 
2. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i consiglieri facenti parte del Consiglio degli Studenti. 
3. Hanno diritto all'elettorato passivo i consiglieri che abbiano comunicato al Presidente la propria 
candidatura. 
4. È obbligatorio presentare al Presidente le candidature. 
6. Il voto è personale, libero e segreto. 
7. Ogni consigliere esprime una sola preferenza. 
8. Terminate le operazioni di voto il Presidente, coadiuvato da due scrutatori, effettua lo scrutinio e proclama 
il risultato delle elezioni. 
9. Risulta eletto il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti risulta 
eletto il più giovane di età. 
 
Articolo 36 (Rappresentanti nella Consulta Regionale degli Studenti)  
1. I sette rappresentanti del Consiglio degli Studenti nella Consulta Regionale degli Studenti sono 
determinati come segue: 

a) il Presidente del Consiglio degli Studenti o un suo delegato; 
b) un componente del Consiglio degli Studenti iscritto ad un corso di studi attivato presso uno dei 

Campus; 
c) cinque componenti del Consiglio degli Studenti. 

2. Il componente di cui alla lettera b) del presente articolo è eletto dal Consiglio degli Studenti tra i 
consiglieri iscritti ad un corso di studio attivato presso un Campus, che abbiano comunicato al Presidente la 
propria candidatura. 
3. I cinque componenti di cui alla lettera c) del presente articolo sono eletti dal Consiglio degli Studenti tra i 
propri componenti, che abbiano comunicato al Presidente la propria candidatura.  
4. È obbligatorio presentare al Presidente le candidature.  
5. Il voto è personale, libero e segreto.  
6. Ogni consigliere esprime una sola preferenza per ogni tipologia di componenti. 
7. Terminate le operazioni di voto, il Presidente, coadiuvato da due scrutatori, effettua lo scrutinio e 
proclama il risultato delle elezioni. 
8. Con riferimento al componente di cui alla lettera b) del presente articolo risulta eletto il candidato che ha 
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età. 
9. Con riferimento ai componenti di cui alla lettera c) del presente articolo risultano eletti i primi cinque 
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di 
età. 
 
Articolo 37 (Rappresentanti nel Comitato per lo Sport Universitario)  
1. I rappresentanti del Consiglio degli Studenti nel Comitato per lo Sport Universitario sono eletti dal 
Consiglio medesimo tra i propri componenti che abbiano comunicato al Presidente la propria candidatura. 
2. È obbligatorio presentare al Presidente le candidature. 
3. Il voto è personale, libero e segreto. 
4. Ogni consigliere esprime una sola preferenza. 
5. Terminate le operazioni di voto il Presidente, coadiuvato da due scrutatori effettua lo scrutinio e proclama 
il risultato delle elezioni. 
6. Risultano eletti i primi due candidati votati. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età. 
 
Articolo 38 (Durata del mandato e decadenza dei rappresentanti eletti dal Consiglio degli Studenti) 
1.Il mandato degli eletti in Consiglio di Amministrazione, in Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione 
e nel Comitato per lo Sport Universitario è biennale e termina in ogni caso al momento del rinnovo del 
Consiglio degli Studenti. 
2. Se la carica rimane vacante per qualsiasi causa, il Consiglio degli Studenti provvede ad eleggere il nuovo 
rappresentante. 
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Articolo 39 (Rappresentanti nei Consigli delle Scuole) 
1. Le rappresentanze degli studenti nel Consiglio della Scuola sono designate dai rappresentanti degli 
studenti nei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, iscritti ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo della 
Scuola stessa, tra i medesimi rappresentanti, nel numero previsto dallo Statuto di Ateneo. 
2. La designazione avviene nel corso di apposita riunione convocata, con congruo anticipo e anche attraverso 
mezzi telematici, dal Presidente della Scuola. 
3. Dello svolgimento delle operazioni è redatto apposito verbale. 
4. La designazione porta all’individuazione di una graduatoria di studenti in numero almeno doppio rispetto 
al numero dei rappresentanti previsti in ciascun Consiglio della Scuola, nel rispetto di criteri di equilibrata 
rappresentanza per ciclo di studio e sede. 
5. La carica di rappresentante che rimanga vacante è attribuita allo studente che, nella graduatoria di cui al 
comma 4, segue gli studenti inclusi nel Consiglio della Scuola in prima istanza. Qualora la graduatoria risulti 
esaurita, si procede nuovamente secondo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. 
6. Per l’elezione delle rappresentanze degli studenti nelle Commissioni Paritetiche delle Scuole si applicano 
le disposizioni dei rispettivi Regolamenti di funzionamento delle Scuole. 
 
Articolo 40 (Rappresentanti nei Consigli di Campus e nel Consiglio di Coordinamento dei Campus)  
1. Per l’elezione delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Campus e nel Consiglio di 
Coordinamento dei Campus si applicano le disposizioni del Regolamento dei Campus. 
 
Articolo 41 (Rappresentanti nei consigli di corso di studio di III ciclo) 
1. Per l’elezione delle rappresentanze degli studenti nel consigli di corso di studio di terzo ciclo si applicano 
le disposizioni di specifici Regolamenti di Ateneo in materia. 
 
 
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 42 (Disposizioni transitorie) 
1. In prima applicazione il termine di cui all’art.2, comma 1 può essere ridotto fino a trenta giorni. 
 
Articolo 43 (Durata e rinnovabilità della carica) 
1. I rappresentanti degli studenti restano in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti. 
2. Ciascun rappresentante degli studenti può essere consecutivamente rinnovato all’interno di uno stesso 
organo per una sola volta. 
3. E’ consentito un terzo mandato consecutivo solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia 
avuto una durata inferiore alla metà della sua naturale durata.  
 
Articolo 44 (Abrogazioni)  
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: 

a) il Regolamento elettorale per la composizione del Consiglio Studentesco e per le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti nel Comitato per le attività sportive, emanato con Decreto Rettorale n. 
281/2006 del 14 febbraio 2006 e successive modifiche; 
b) il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà e nei 
Consigli di Corso di Studio, emanato con Decreto Rettorale n.280/2006 del 14 febbraio 2006 e 
successive modifiche; 
c) il Regolamento per le rappresentanze degli studenti nei Consigli delle Scuole nella fase 
transitoria della riorganizzazione di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 861/2012 del 6 luglio 
2012.  

 
Articolo 45 (Entrata in vigore) 
1. Il presente regolamento entra in vigore all’atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Università. 

 
______________________________________________________________________________ 
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DECRETO RETTORALE n. 219/2013 del 25/03/2013 
Prot. 13677 

 

TABELLA DI DETERMINAZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE 
 DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  

 

IL RETTORE 
 

VISTI  
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss modifiche recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in 
particolare, l’art. 2, commi 3 e 4 sulla durata dei procedimenti amministrativi; 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss modifiche recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

- la Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” e, in particolare, 
l’art. 7, comma 3 sulla durata massima dei procedimenti amministrativi; 

- il Decreto 12 gennaio 2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione riguardante l’Approvazione delle linee di indirizzo per l’attuazione 
dell’articolo 7 della legge 18 giungo 2009, n. 69; 

- lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1203/2011; 
- il Regolamento dei procedimenti amministrativi di cui al D.R. n. 807/2010 del 02 luglio 

2010 e, in particolare, l’art. 2, commi 2 e 3 che prevedono la determinazione periodica 
dei termini dei procedimenti amministrativi mediante Decreto Rettorale emanato su 
proposta del Direttore Generale;  

- il DR. n. 815/2010 del 06 luglio 2010 che ha emanato una tabella di determinazione dei 
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi presso l’Università di Bologna; 

 

CONSIDERATO 
- che per il procedimento amministrativo relativo alla “Stipula contratto di formazione con 

specializzandi medici” la natura degli interessi pubblici tutelati e la particolare 
complessità del procedimento, che coinvolge l’Università, lo specializzando e diverse 
aziende sanitarie locali, rendono indispensabile la previsione di un termine di 
conclusione superiore a novanta giorni; 

- che per il procedimento amministrativo relativo al “Rilascio diplomi di laurea, laurea 
magistrale, specializzazione medica e non medica, master” particolari profili 
organizzativi e la specificità del procedimento, che coinvolge l’attività di un privato che 
provvede al servizio di scrittura manuale delle pergamene per l’intero Ateneo, rendono 
indispensabile la previsione di un termine di conclusione superiore a novanta giorni; 

- che per il procedimento amministrativo relativo alla “Concessione del beneficio della 
collaborazione a tempo parziale ai sensi dell’art. 13 della L. n. 390/1991 - Approvazione 
della graduatoria definitiva” particolari profili organizzativi, la natura degli interessi 
pubblici tutelati e la particolare complessità del procedimento - in cui interviene un Ente 
terzo, ER.GO .- che prevede, tra l’altro, capillari controlli su un numero elevato di 
istanze, la cui conclusione deve necessariamente essere antecedente all’attribuzione 
del beneficio, rendono indispensabile la previsione di un termine di conclusione 
superiore a novanta giorni; 

- che per i procedimenti amministrativi relativi alla “Selezione lavoratori autonomi e 
co.co.co. (personale Tecnico Amministrativo)” la natura degli interessi pubblici tutelati e 
l’articolazione del procedimento, che prevede accertamenti tecnici complessi, rendono 
indispensabile la previsione di un termine di conclusione superiore a novanta giorni; 

 

SU PROPOSTA  
- del Direttore Generale; 
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                                                     DECRETA 
 

Art. 1  
(Tabella di determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi) 

1. E’ emanata la “Tabella di determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi”, allegato A parte integrante del presente decreto, valida per i procedimenti 
amministrativi di competenza dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. 
 

Art. 2 
(Abrogazione e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale) 

1. Il presente decreto abroga il DR n. 815/2010 del 06 luglio 2010 ed è inviato in pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale d’Ateneo. 
 
 

Bologna,  
 

IL RETTORE 
(Ivano Dionigi) 
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TABELLA DI DETERMINAZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 

(art. 2, commi 2 e 3, Regolamento dei procedimenti amministrativi di cui al DR n. 807/2010) 

 

ALLEGATO A) al DR. n. 219/2013 del 25/03/2013 

 

1 - STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Procedimento Termini 

in giorni 

decorrenza Provvedimento Note 

Immatricolazioni di studenti sulla base di 

titolo di studio conseguito in Italia (corsi di 

laurea o laurea magistrale; scuole di 

specializzazione mediche e non mediche; 

master; corsi di alta formazione; corsi di 

formazione permanente; corsi singoli)  

30  Dall’istanza 

dell’interessato 

accompagnata dal 

pagamento della 

prima rata delle 

tasse 

provvedimento 

implicito 

AFORM – Responsabile 

segreteria studenti 

Immatricolazioni di studenti sulla base di 

titolo di studio conseguito all’estero (corsi di 

laurea o laurea magistrale; scuole di 

specializzazione mediche e non mediche; 

master; corsi di alta formazione; corsi di 

formazione permanente; corsi singoli)  

45 Dall’istanza 

dell’interessato 

accompagnata dal 

pagamento della 

prima rata delle 

tasse 

provvedimento 

implicito  

AFORM – Responsabile 

segreteria studenti 

Riconoscimento carriera pregressa (da 

trasferimento, rinuncia, decadenza) 

 

60 Dal’istanza 

dell’interessato 

Delibera del Consiglio 

di corso di studio 

AFORM – Responsabile 

segreteria studenti 

Riconoscimento titoli accademici conseguiti 

all'estero (corsi di laurea, laurea magistrale; 

scuole di specializzazione mediche e non 

mediche; master) 

60 Dal’istanza 

dell’interessato 

Delibera del Consiglio 

di corso di studio 

AFORM – Responsabile 

segreteria studenti 

Riconoscimento titoli accademici e carriere 

pregressi  

60 Dall’istanza 

dell’interessato 

Delibera del Consiglio 

di corso di studio 

AFORM – Responsabile 

segreteria studenti 
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Riconoscimento studi per studenti 

provenienti da altri Atenei e da altro corso di 

laurea o laurea magistrale o specializzazione 

medica e non medica all'interno dell'Ateneo 

60 Dall’istanza 

dell’interessato 

Delibera del Consiglio 

di corso di studio 

AFORM – Responsabile 

segreteria studenti 

Riconoscimento attività formativa svolta 

all’estero nell’ambito di programmi di 

mobilità  

90 Dall’istanza 

dell’interessato 

Delibera del Consiglio 

di corso di studio 

AFORM – Responsabile 

segreteria studenti 

Approvazione piano di studio 60 Dall’istanza 

dell’interessato 

 

Delibera del consiglio 

di corso di studio 

AFORM – Responsabile 

segreteria studenti 

Approvazione del Learning Agreement per gli 

studenti in mobilità in uscita 

60 Dall’istanza 

dell’interessato 

 

Delibera del consiglio 

di corso di studio 

AFORM – Responsabile  

unità di servizio 

Ammissione al dottorato di ricerca 

 

90 Dalla comunicazione 

dei risultati da parte 

delle commissioni di 

esame 

Decreto Rettorale ARIC– Settore Dottorato 

Stipula contratto di formazione con 

specializzandi medici 

180 Dall’inizio 

dell’attività didattica 

Sottoscrizione delle 

parti 

ASAN – Ufficio Scuole di 

Specializzazione 

Mediche 

Rilascio certificati - corsi di laurea e di laurea 

magistrale; master, studenti in mobilità in 

uscita 

30 Dall’stanza 

dell’interessato 

Certificato AFORM – Responsabile 

segreteria studenti 

Rilascio certificati Scuole di specializzazione 

non medica 

60 Dall’istanza 

dell’interessato 

Certificato AFORM – Responsabile 

segreteria studenti 

Rilascio certificati specializzazioni mediche 45 Dall’istanza 

dell’interessato 

 

Certificato ASAN – Ufficio Scuole di 

Specializzazione 

Mediche 

Attivazione di tirocini formativi e di 

orientamento e di tirocini curriculari  

90 Dall’istanza 

dell’interessato 

tirocini formativi e di 

orientamento: firma 

AFORM - Responsabilità 

Unità di Servizio 



27 marzo 2013 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna Supplemento Straordinario n. 85 
 
 

   

 

19 
 

del progetto formativo 

da parte del Dirigente;    

tirocini curriculari: 

consegna del libretto 

diario  allo studente 

Annullamento esami   30 Dal momento 

dell’accertamento 

della causa di 

annullamento 

Provvedimento 

dirigenziale 

AFORM – Responsabile 

segreteria studenti 

Adozione provvedimento disciplinare 60 Dalla data della 

formale rilevazione 

della violazione 

Decreto Rettorale o 

delibera del Senato 

Accademico  

Dirigente AFORM 

Sospensione dello status di studente (corsi di 

laurea, di laurea specialistica; scuole di 

specializzazione medica e non medica; 

master) 

30 Dall’istanza 

dell’interessato 

Provvedimento 

implicito 

AFORM – Responsabile 

segreteria studenti 

Rinuncia agli studi (corsi di laurea, di laurea 

specialistica; scuole di specializzazione medica 

e non medica; master) 

15 Dalla presentazione 

della dichiarazione 

Provvedimento 

implicito 

AFORM – Responsabile 

segreteria studenti 

Rilascio foglio di congedo per altro corso di 

studio e/o altro Ateneo (corsi di laurea, laurea 

magistrale; scuole di specializzazione medica 

e non medica) 

60 Dall’istanza 

dell’interessato 

Comunicazione ufficio 

segreteria studenti 

AFORM – Responsabile 

segreteria studenti (di 

provenienza) 

Esclusione dalla qualità di specializzando non 

medico 

30 Dal momento 

dell’accertamento 

della causa di 

esclusione 

Decreto Rettorale AFORM – Scuole di 

specializzazione non 

medica 

Risoluzione del contratto di formazione 

specialistica medica 

30 Dal verificarsi della 

causa di risoluzione 

Decreto Rettorale ASAN – Ufficio Scuole di 

Specializzazione 

Mediche 
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Esclusione dal proseguimento del dottorato 

 

60 Dalla comunicazione 

della decisione del 

collegio dei docenti 

Decreto Rettorale ARIC-Settore Dottorato 

Ammissione alla prova finale (corsi di laurea o 

laurea magistrale; scuole di specializzazione, 

mediche e non mediche; master) 

60 Dalla scadenza del 

termine per la  

presentazione della 

domanda per 

ciascuna sessione 

Verbale della 

Commissione della 

Prova finale / 

Provvedimento del 

Dirigente 

AFORM – Responsabile 

segreteria studenti – 

Responsabile Ufficio 

Master. 

Responsabile Ufficio 

scuole di 

specializzazione non 

mediche.  

ASAN – Ufficio Scuole di 

Specializzazione 

Mediche 

Esame finale per il conseguimento del titolo di 

Dottore di Ricerca 

90 Dalla scadenza 

fissata per il 

deposito della tesi 

Verbale della 

Commissione 

giudicatrice 

ARIC- Settore Dottorato  

Rilascio diplomi di laurea, laurea magistrale, 

specializzazione medica e non medica, master 

180 Dal termine della 

sessione 

Diploma AFORM – Responsabile 

segreteria studenti – 

Responsabile Ufficio 

Master Responsabile 

Ufficio scuole di 

specializzazione non 

ASAN – Ufficio Scuole di 

Specializzazione 

Mediche. 

Rilascio duplicato diploma di laurea, laurea 

magistrale, specializzazione non medica, 

master, abilitazione 

30 Dal momento in cui 

il pagamento della 

prescritta tassa è 

comunicato 

Apposizione della 

firma del Rettore e del 

Direttore  

Amministrativo al 

AFORM – Responsabile 

segreteria studenti – 

Responsabile Ufficio 

Master Responsabile 



27 marzo 2013 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna Supplemento Straordinario n. 85 
 
 

   

 

21 
 

all’Ateneo duplicato della 

pergamena 

Ufficio scuole di 

specializzazione non 

mediche 

Rilascio certificato sostitutivo del diploma di 

specializzazione medica 

 

30 Dal termine della 

sessione 

Certificato ASAN – Ufficio Scuole di 

Specializzazione 

Mediche 

Rilascio certificato sostitutivo del diploma di 

abilitazione . 

30 Dal termine della 

sessione 

Certificato AFORM – Responsabile 

Ufficio Esami di Stato 

Concessione di benefici economici agli 

studenti in esito a procedure concorsuali 

90 dalla scadenza del 

termine per 

presentare la 

domanda di 

partecipazione al 

concorso. 

Decreto Dirigenziale di 

approvazione delle 

graduatorie definitive 

AFORM – Settore Diritto 

allo Studio  

DIRI – Settore mobilità 

in entrata 

Concessione del beneficio della 

collaborazione a tempo parziale ai sensi 

dell’art. 13 della L. n. 390/1991 Approvazione 

della graduatoria definitiva 

180 dalla scadenza del 

termine per 

presentare la 

domanda di 

partecipazione al 

concorso. 

Decreto Dirigenziale di 

approvazione delle 

graduatorie definitive 

AFORM – Settore Diritto 

allo Studio  

 

Conferimento borse di studio ex L. 398/89 per 

scuole specializzazione non medica 

75 Dalla scadenza del 

termine per la 

presentazione della 

domanda di 

partecipazione al 

bando 

Decreto Dirigenziale di 

approvazione della 

graduatoria. 

AFORM - Ufficio scuole 

di specializzazione non 

mediche 

Concessione borse di studio per dottorato e 

post dottorato 

90 Dal verbale di inizio 

corsi – Collegio dei 

docenti 

Verbale di inizio corsi – 

Collegio dei docenti 

ARIC-Settore Dottorato 

Concessione di risorse a forme di 90 Dalla scadenza del Delibera del Consiglio AFORM – Settore Diritto 
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aggregazione studentesca in esito a 

procedure concorsuali 

 

termine per la 

presentazione della 

domanda di 

partecipazione al 

bando 

di Amministrazione allo Studio 

Registrazione studente di scambio in entrata 30 Dall’istanza 

dell’interessato 

Certificato di arrivo DIRI – settore mobilità 

in entrata 

Rilascio transcript of records a studenti di 

scambio in entrata 

30 

 

Dall’istanza 

dell’interessato  

Transcript of records DIRI – settore mobilità 

in entrata 

Rilascio certificato di periodo a studente di 

scambio in entrata 

30 Dall’istanza 

dell’interessato 

Certificato di periodo DIRI – settore mobilità 

in entrata 

Approvazione e modifica Learning Agreement 

studente scambio in entrata  

30 Dall’istanza 

dell’interessato 

Learning Agreement DIRI – settore mobilità 

in entrata + Unità di 

coordinamento ecw 

Consultazione tesi d laurea 30 Dall’istanza 

dell’interessato 

Disposizione del 

responsabile 

dell’ufficio 

AFORM – Responsabile 

segreteria studenti 

Conferme di titoli di studio richieste da terzi 30 Dall’istanza 

dell’interessato 

Comunicazione del 

responsabile 

dell’ufficio 

AFORM – Responsabile 

segreteria studenti 

 

 

2 – PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO - AMMINISTRATIVO 

 

Procedimento Termini  

in giorni 

Decorrenza Provvedimento Note 

Nomina in ruolo (personale docente e 

ricercatore) 

90 Dal Decreto 

Rettorale di 

approvazione atti 

per i ricercatori e 

Decreto Rettorale APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio carriere 
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della delibera di 

chiamata del 

Consiglio di 

Amministrazione 

per i professori. 

Autorizzazione alla stipula di contratti di 

didattica (personale docente e 

ricercatore) 

90 Dalla ricezione 

della delibera di 

Facoltà di 

assegnazione 

dell’incarico 

Decreto Rettorale APOS- Settore 

Didattica e Contratti 

– Ufficio didattica e 

contratti di 

insegnamento 

Conferimento incarichi didattici 

retribuiti o gratuiti a docenti e 

ricercatori oltre il monte ore 

istituzionale (personale docente e 

ricercatore) 

90 Da ricezione 

delibera Facoltà 

Provvedimento Dirigenziale 

 

APOS- Settore 

Didattica e Contratti 

– Ufficio didattica e 

contratti di 

insegnamento 

Procedure per l’assunzione di 

ricercatori a tempo determinato su 

richiesta dei Dipartimenti (personale 

docente e ricercatore) 

 

90 Dalla richiesta del 

Dipartimento 

Provvedimento Dirigenziale APOS- Settore 

Didattica e Contratti 

– Ufficio ricercatori a 

tempo determinato 

e CEL 

Selezione lavoratori autonomi e 

co.co.co. (personale tecnico 

amministrativo) 

180 Dallo scadere del 

termine per la 

presentazione 

delle domande 

Provvedimento Dirigenziale 

o del Direttore di Struttura 

APOS – Settore 

Reclutamento e 

Selezione (per le 

selezioni 

dell’Amministrazione 

generale) 

Assunzione tramite Ufficio provinciale 

del Lavoro (personale tecnico 

amministrativo 

60 Dal ricevimento 

della lista da parte 

dell’Ufficio 

provinciale del 

Provvedimento Dirigenziale APOS – Settore 

Reclutamento e 

Selezione 
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lavoro 

Esclusione dalla procedura di 

valutazione comparativa (personale 

docente e ricercatore) 

90 Dal giorno 

successivo al 

termine per le 

domande 

Decreto Rettorale APOS-Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio Concorsi 

Docenti 

Comunicazione presa d’atto variazione 

del regime dell’impegno del personale 

docente e ricercatore (tempo 

pieno/tempo definito) 

60 Dall’istanza 

dell’interessato 

Provvedimento Dirigenziale APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio carriere 

Autorizzazione per attività di ricerca in 

associazione con il CNR (personale 

docente e ricercatore) 

60 Dall’istanza 

dell’interessato 

Provvedimento Dirigenziale APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio Affari 

generali 

Ricostruzione di carriera ed 

equiparazione dei servizi ex art.103 dpr 

382/80 (personale docente e 

ricercatore) 

 

90 

 

Dall’istanza 

dell’interessato 

Provvedimento Dirigenziale APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio carriere 

Conferma nel ruolo docente e 

ricercatore o proroga per mancato 

giudizio di conferma 

90 Dalla ricezione del 

verbale della 

commissione 

Provvedimento Dirigenziale APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio carriere 

Rilascio stati di servizio personale 

docente e ricercatore 

90 Dall’istanza 

dell’interessato 

Certificazione del 

responsabile della struttura 

APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio carriere 

Collocamento aspettativa per situazioni 

di incompatibilità ex art.13 dpr 

382/1980  (personale docente e 

ricercatore) 

90 Dalla rilevazione 

ufficiale 

dell’incompatibilità 

Provvedimento Dirigenziale APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio Affari 

generali 

Collocamento fuori ruolo per incarichi 60 Dall’istanza Provvedimento Dirigenziale APOS- Settore Stato 
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all’Estero o presso Istituzioni 

internazionali (personale docente e 

ricercatore) 

dell’interessato Giuridico Docenti – 

Ufficio Affari 

generali 

Collocamento in aspettativa per 

incarichi o funzioni pubbliche 

(personale docente e ricercatore) 

90 Dall’istanza 

dell’interessato 

Decreto Rettorale APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio Affari 

generali  

Concessione del congedo o 

dell’alternanza per motivi di studio 

(personale docente e ricercatore) 

90 Dall’istanza 

dell’interessato 

Decreto Rettorale APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio Affari 

generali 

Collocamento in aspettativa per motivi 

di famiglia (personale docente e 

ricercatore) 

60 Dall’istanza 

dell’interessato 

Provvedimento Dirigenziale APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio Affari 

generali 

Collocamento in congedo straordinario 

(gravi motivi, matrimonio, malattia) 

(personale docente e ricercatore) 

90 Dall’istanza 

dell’interessato 

Provvedimento Dirigenziale APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio Affari 

generali 

Collocamento in congedo per maternità 

(pre e post parto, astensione anticipata, 

congedo parentale) (personale docente 

e ricercatore) 

60 Dalla istanza 

dell’interessato 

documentata da: 

-certificato medico 

(pre parto); 

- dichiarazione di 

nascita (post 

parto);  

- provvedimento 

Ispettorato del 

Lavoro 

Provvedimento Dirigenziale APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio Affari 

generali 
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(interdizione 

anticipata) 

Collocamento in aspettativa per motivi 

di salute a retribuzione ridotta 

(personale docente e ricercatore) 

90 Dalla ricezione 

certificazione 

medica 

Provvedimento Dirigenziale APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio Affari 

generali 

Collocamento in aspettativa per periodo 

di prova presso altra PA (personale 

docente e ricercatore) 

90 Dall’istanza 

dell’interessato 

Provvedimento Dirigenziale APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio Affari 

generali 

Collocamento in aspettativa per 

direzione  di istituti e laboratori 

extrauniversitari di ricerca nazionali e 

internazionali ex art.12 dpr 382/80 

(personale docente e ricercatore)  

60 Dal decreto Miur Provvedimento Dirigenziale APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio Affari 

generali 

Dispensa dal servizio per infermità 

(personale docente e ricercatore) 

90 Dalla ricezione del 

verbale della 

commissione 

medica 

Provvedimento Dirigenziale APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio Affari 

generali 

Accoglimento delle volontarie 

dimissioni (personale docente e 

ricercatore) 

60 Dall’istanza 

dell’interessato 

Provvedimento Dirigenziale APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio carriere 

Decadenza dall’ufficio ex art.15 dpr 

382/80 e art.127 dpr 3/1957 (personale 

docente e ricercatore) 

60 Dal verificarsi o 

dalla conoscenza 

dell’evento 

Provvedimento Dirigenziale APOS- Settore Stato 

Giuridico Docenti – 

Ufficio carriere 

Trasmissione del progetto di 

liquidazione dell’indennità di 

buonuscita all’INPDAP (personale 

docente e ricercatore e personale 

tecnico amministrativo) 

60 Dalla cessazione 

del servizio 

Certificato APOS – Settore 

Servizi Previdenziali 
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Certificazione  della posizione 

assicurativa anteriore all’assunzione 

all’interno dell’Università (personale 

docente e ricercatore e personale 

tecnico amministrativo)) 

90 Dalla richiesta 

dell’INPDAP 

Certificato APOS – Settore 

Servizi Previdenziali 

Certificazione della posizione 

assicurativa del dipendente ai fini 

dell’erogazione della pensione 

(personale docente e ricercatore e 

personale tecnico amministrativo)) 

90 Dalla cessazione 

del servizio 

Certificato APOS – Settore 

Servizi Previdenziali 

Restituzione dei titoli allegati alle 

istanze di partecipazione ai concorsi 

(personale tecnico amministrativo) 

30 Trascorsi 120 gg. 

dall’approvazione 

degli atti 

Comunicazione di 

Restituzione titoli 

Prima del decorso 

dei 120 gg. La 

domanda é 

irricevibile 

Certificazione per componenti della 

commissione di concorso 

30 Dall’istanza 

dell’interessato 

Certificato APOS – Settore 

Reclutamento e 

Selezione (per 

concorsi PTA) 

APOS – Settore Stato 

Giuridico Docenti 

(per concorsi 

docenti) 

Certificazione collocamento in 

graduatoria di concorso pubblico 

(personale tecnico amministrativo) 

30 Dall’istanza 

dell’interessato 

Certificato APOS – Settore 

Reclutamento e 

Selezione 

Autorizzazione all’uso di liste di 

distribuzione  

15 per la 

concessione 

dell’autorizzazione 

5 in periodo 

elettorale 

Dall’istanza 

dell’interessato 

Autorizzazione del Dirigente  AAGG–Settore 

comunicazione 
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3 – ORGANIZZAZIONE 

 

Procedimento Termini 

In giorni 

Decorrenza Provvedimento Note 

Deposito domande di brevetto per 

invenzione industriale con contestuale 

affidamento di incarico 

 

90 dalla data del 

protocollo del 

modulo di richiesta 

di deposito.  

Provvedimento del 

responsabile dell’Area in 

base a delega del 

Consiglio di 

Amministrazione/Settore 

KTO 

Dirigente ARIC 

Deposito domande di registrazione per 

marchio d'impresa con contestuale 

affidamento di incarico 

90 dalla data del 

protocollo del 

modulo di richiesta 

di deposito.  

Provvedimento del 

responsabile dell’Area in 

base a delega del 

Consiglio di 

Amministrazione/Settore 

KTO 

Dirigente ARIC 

Iscrizione/modifica iscrizione/cancellazione 

nell’Elenco dei Professionisti per servizi di 

ingegneria  

30 dal termine 

trimestrale di 

presentazione 

delle istanze 

Iscrizione/modifica 

iscrizione/cancellazione  

AAGG- Settore 

Appalti Edilizi 

Autorizzazione all’uso di liste di 

distribuzione 

15 gg per la 

concessione 

dell’autorizzazione 

5 gg in periodo 

elettorale 

Dall’istanza 

dell’interessato 

Autorizzazione del 

Dirigente 

AAGG-Settore 

Comunicazione 

Casi di autorizzazione all’uso del logo a terzi 

in progetti di ricerca 

 

90 Dall’istanza 

dell’interessato 

Delibera del Consiglio di 

Amministrazione  

ARIC–Settore 

Knowledge Transfer 

Office 
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Concessione di spazi e immagine per 

iniziative o riprese 

 

30 Dall’istanza 

dell’interessato 

In caso di accoglimento: 

sottoscrizione di un 

contratto. 

In caso di diniego: 

comunicazione 

dell’ufficio circa 

l’impossibilità di 

accogliere la richiesta. 

APSE-Ufficio 

Gestione Spazi   

 

 

4 – LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI DI SOMME DOVUTE  

 

Procedimenti Termini 

In giorni 

Decorrenza Note 

Liquidazione del compenso ai componenti 

delle commissioni giudicatrici nei concorsi 

per assunzione di personale 

90 Dalla conclusione 

dei lavori della 

Commissione 

ARAG - Settore Trattamenti Economici 

Liquidazione ratei di benefici economici di 

diritto allo studio, inclusi contributi in 

favore degli studenti di scambio 

90 Dall’accertamento 

definitivo del 

diritto al beneficio 

AFORM – Settore Diritto allo Studio. DIRI – 

Settore mobilità in uscita . ARAG – Settore 

Contabilità Studenti 

Liquidazione compenso per collaborazione 

a tempo parziale ex art. 13 L. n. 390/1991 

90 Dalla conclusione 

della 

collaborazione a 

tempo parziale  

AFORM – Settore Diritto allo Studio. ARAG – 

Settore Contabilità Studenti 

Liquidazione di rimborsi tasse e contributi 

per laurea e laurea magistrale, 

specializzazioni  mediche  e contributo 

esame di stato 

90 Dall’accertamento 

definitivo del 

diritto 

AFORM – Settore Diritto allo Studio: Settore 

Formazione Post-Lauream. ASAN – Settore 

Scuole di Specializzazione Mediche e Relazioni 

esterne. ARAG – Settore Contabilità Studenti 

Liquidazione di rimborsi tasse e contributi 

specializzazioni  non mediche e master 

60 Dall’accertamento 

definitivo del 

AFORM – Settore Diritto allo Studio e Settore 

Formazione Post-Lauream. ARAG – Settore 
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diritto Contabilità Studenti e Settore Contabilità 

Didattica 

Liquidazione rate borse di studio ex L. 

398/89 scuole specializzazione non medica 

60 Dall’accertamento 

definitivo del 

diritto 

ARAG - Settore Contabilità  Studenti 

Liquidazione ratei di contributi ad 

associazioni studentesche 

90 Dalla delibera dei 

competenti OOAA 

AFORM – Settore Diritto allo Studio. ARAG – 

Settore Contabilità Studenti 

Mandato di pagamento per premi e borse 

di studio, altri benefici di diritto allo studio 

(inclusi rimborsi tasse e collaborazioni a 

tempo parziale degli studenti); contributi 

alle associazioni studentesche 

60 Dalla liquidazione ARAG Settore Contabilità  Studenti 

Liquidazione rate di stipendio rimaste 

insolute per decesso del titolare 

90 Dall’istanza ARAG – Settore trattamenti economici 

Liquidazione equi premi in favore di 

inventori di brevetti licenziati ad aziende  

60  ARAG Settore contabilità ricerca 

Liquidazione spese legali a seguito di 

sentenze esecutive 

30 Dalla data in cui la 

sentenza è 

esecutiva 

ARAG Settore contabilità amministrazione 

Emissione mandato di pagamento spese 

legali 

30 Dalla liquidazione ARAG Settore contabilità amministrazione 

Liquidazione sinistro a seguito di 

liquidazione da parte della compagnia 

assicurativa 

45 Dall’accettazione 

da parte degli 

interessati 

dell’indennità 

proposta e 

comunicata dalla 

Compagnia di 

assicurazione. 

APSE- Ufficio Gestione contratti assicurativi. 

ARAG – Settore Contabilità Amministrazione 

 

Liquidazione retribuzione contratto di 30 Dal’inizio ARAG Settore Contabilità  Studenti 
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formazione con specializzando medico dell’attività 

didattica 

Liquidazione borse di studio borsisti ecw in 

entrata e uscita 

30  Dall’inizio del 

periodo 

DIRI – Unità di coordinamento ecw. ARAG – 

Settore Contabilità Studenti. 

Pagamento fatture soggette a ritenute 

fiscali 

60 Dal ricevimento ARAG Settore Fiscale 

ARAG Settore Contabilità investimenti 

Pagamento missioni (emissione mandato) 20 Dalla liquidazione ARAG Settore trattamenti economici 

Pagamento equo indennizzo (emissione 

mandato) 

30 Dalla liquidazione ARAG Settore trattamenti economici 

Rilascio certificazioni fiscali 60 Dal termine 

dell’anno solare 

ARAG Settore fiscale 

 
 


