
 
 

Rep. n. 635/2017 

Prot. n. 58608 del 08/06/2017 

All.ti n.1 

 

IL DIRETTORE DEL COLLEGIO SUPERIORE DELL’ALMA MATER STUDIORUM – 

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l’art. 6 che sancisce l’autonomia 

delle Università; 

VISTA la Legge 2 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate" e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”; 

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 e in particolare l’art. 32 in materia di eliminazione 

degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante 

norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 

Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 

509”; 

VISTO il Regolamento Studenti di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 464/2013 

del 6 giugno 2013, prot. n. 25393 e ss.mm.ii, con le modifiche emanate con Decreto 

Rettorale rep. n. 96/2015, prot. n. 9115 del 30 gennaio 2015 e con Decreto Rettorale 

rep. n. 1554/2016, prot. n. 126661 del 28 dicembre 2016; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 609/2013 

del 6 agosto 2013 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di funzionamento dell’Istituto di Studi Superiori, emanato con 

Decreto Rettorale rep. n.234 del 27.03.2014; 

VISTO il Regolamento del Collegio Superiore, emanato con Decreto Rettorale in data 

31.03.2014 (Area Didattica e Servizi agli Studenti Rep. n. 328 - Prot. n. 18525) e 

modificato con Decreto Rettorale rep. n. 414/2017, prot. n. 39561 del 4 aprile 2017;  

CONSIDERATO  che il Consiglio scientifico del Collegio Superiore ha approvato i contenuti essenziali 

del Bando di concorso per l’ammissione al Collegio Superiore dell’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna di studenti di primo anno di Corso di Laurea 
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Magistrale (II ciclo) e di quarto anno di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico per 

l’A.A. 2017/2018 in data 30.05.2017; 

CONSIDERATO che la programmazione dei posti del Collegio Superiore da mettere a bando per l’a.a. 

2017/2018 è stata approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 

28/03/2017; 

CONSIDERATO che il Consiglio dell’Istituto di Studi Superiori nel budget per l’anno 2017 ha 

previsto la copertura finanziaria delle 10 borse di studio da assegnare ai nuovi 

ammessi al Collegio Superiore per l’a.a. 2017/2018; 

CONSIDERATO che la nomina della Commissione esaminatrice per l’ammissione al Collegio 

Superiore spetta al Magnifico Rettore, sentito il Direttore del Collegio;  

 

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO, 

 

DISPONE 

Articolo 1 

È emanato il Bando di concorso per l’ammissione al Collegio Superiore dell’Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna di studenti di primo anno di Corso di Laurea Magistrale o di quarto anno di Corso 

di Laurea Magistrale a ciclo unico (II ciclo), A.A. 2017/2018, allegato 1, parte integrante del presente 

provvedimento. 

 

 
 

IL DIRETTORE DEL COLLEGIO SUPERIORE 

 

F.to Prof. Luca Ciotti 

 

 


