
 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
 VIA FILIPPO RE, 6 - 40126 BOLOGNA - ITALIA - TEL. +39 051 2091666 

La Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato 

 

VISTO l’art. 23 co. 2 della L. 240/2010; 

VISTO il Decreto Rettorale n° 418/2011 Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di 

insegnamento e di tutorato e ss.mm.; 

VISTE le linee di indirizzo per la programmazione didattica dell’anno accademico 2021/22 che 

prevedono il ricorso allo strumento contrattuale solo a seguito di verifica dell’impossibilità di 

coprire l’attività didattica con docenti e/o ricercatori di ruolo; 

VISTO l’art. 49 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 

n. 35; 

VISTO il DM 8 febbraio 2013 contente il Regolamento recante modalità di accreditamento delle 

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 

accreditati; 

VISTO il D.P.R. 445/2000 (artt.46 e 47) in relazione all’autocertificazione dei titoli accademici e 

professionali per i cittadini italiani e dell'Unione Europea; 

VISTO il DPR 445/2000, art.3, commi 2 e 3 disposizioni per i cittadini di Stati non appartenenti 

all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, o autorizzati a soggiornare nel territorio dello 

Stato; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 e s.m.i. l’art. 4 comma 2, in relazione all'adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi di competenza dirigenziale; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO lo Statuto dell’Università approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, modificato con D.R. n. 

739/2017; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo-

DR n. 12301/2011 e ss.mm; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo modello di 

organizzazione della didattica”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo assetto scuole - 

dipartimenti e criteri per la convenzione didattica ex art. 19bis dello Statuto”; 

VISTO il DD del Direttore Generale prot. n. 130796 del 28/09/2018, riorganizzazione 

dell’Amministrazione generale con attribuzione all’Area della didattica, e alle Aree di 

Campus delle competenze inerenti il supporto ai corsi di studio e alla loro gestione 

amministrativa;  
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VISTO il DD della dirigente dell’Area della didattica prot. n. 131481 del 1/10/2018, relativa 

all’attivazione e denominazione delle filiere didattiche (Settori Servizi Didattici); 

VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M. Bertin” del 24/02/2021 con la 

quale si è deciso di ricorrere allo strumento contrattuale per l’affidamento di 

insegnamenti/moduli didattici; 

VISTO il Bando per l’attribuzione di contratti di insegnamento/moduli didattici (laboratori di 

Informatica) Prot. n. 0115384 del 12/05/2021 Rep. 3131/2021 

RETTIFICA 

Il Bando Prot. n. 0115384 del 12/05/2021 Rep. 3131/2021, alla voce “Sede”  dove relativamente 

alle attività formative bandite sui CdL 5727- Educatore sociale e culturale e 8777- Educatore 

sociale e culturale, per puro errore materiale era stata indicata la sede di Bologna. Pertanto, la 

sede corretta è Rimini (come indicato nel Bando attualmente pubblicato). 

 

      Il responsabile del procedimento concorsuale 

Responsabile del Settore Servizi didattici  

                                                                                             “Scienze della Formazione” 

dott.ssa Michela Dalla Vite 
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