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1088 1158 1364 1561 1690
Lo Studium di 
BoLogna naSce 
dagLi Studenti e 
per gLi Studenti. 
è L’univerSità più 
antica deL mondo 
occidentaLe

gLi Studenti 
BoLogneSi 
ottengono 
daLL’imperatore 
Federico i 
BarBaroSSa iL 
riconoScimento 
deLLa LiBertaS 
SchoLarium

uLiSSe aLdrovandi 
inaugura La prima 
cattedra di Scienze 
naturaLi

Fondazione 
deLL’accademia 
deLLe Scienze

Ateneo

accanto 
aLL’univerSità dei 
LegiSti viene creata 
L’univerSità degLi 
artiSti ovvero 
FiLoSoFi e medici 
e neL 1369 viene 
iStituita La FacoLtà 
di teoLogia

Cortile d’Ercole, Palazzo Poggi
foto: Salvatore Mirabella
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1888 1988 1993 1999 2012

Organi di ateneO dipartimenti 

Organi aUSiLiari

ScUOLe 

rettore affiancato da 8 Prorettori per le seguenti competenze: vicario, sedi 
di cesena Forlì ravenna rimini, Bilancio, didattica, personale, relazioni 
internazionali, ricerca, Studenti
Senato Accademico composto da 35 membri: rettore, 10 direttori di 
dipartimento, 15 professori e ricercatori, 3 rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo, 6 rappresentanti degli studenti
Consiglio di Amministrazione composto da 11 membri: rettore, 5 membri 
interni, 3 membri esterni, 2 rappresentanti degli studenti
Collegio dei revisori dei Conti composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti
Nucleo di valutazione composto da 5 membri di cui 4 esterni
Direttore Generale

Architettura
Beni culturali
Chimica «Giacomo Ciamician»
Chimica industriale «Toso Montanari»
Arti
farmacia e Biotecnologie
filologia classica e Italianistica
filosofia e Comunicazione
fisica e Astronomia
Informatica - Scienza e Ingegneria
Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali
Ingegneria dell’Energia elettrica e dell’Informazione «Guglielmo Marconi»
Ingegneria industriale
Interpretazione e Traduzione
Lingue, Letterature e Culture moderne
Matematica
Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
Psicologia
Scienze agrarie
Scienze aziendali
Scienze biologiche, geologiche e ambientali
Scienze biomediche e neuromotorie
Scienze dell’Educazione «Giovanni Maria Bertin»
Scienze e Tecnologie agro-alimentari
Scienze economiche
Scienze giuridiche
Scienze mediche e chirurgiche
Scienze mediche veterinarie
Scienze per la Qualità della Vita
Scienze politiche e sociali
Scienze statistiche «Paolo fortunati»
Sociologia e Diritto dell’Economia
Storia Culture Civiltà

Consiglio degli studenti composto da 33 membri
Consulta del personale tecnico-amministrativo composta da 24 membri
Consulta dei sostenitori composta da 9 membri in rappresentanza dei soggetti 
e delle istituzioni operanti nei diversi ambiti e territori in cui l’ateneo opera
Garante degli studenti
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità

Agraria e Medicina veterinaria 
Economia, Management e Statistica 
farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie 
Giurisprudenza 
Ingegneria e Architettura 
Lettere e Beni culturali 
Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione 
Medicina e Chirurgia 
Psicologia e Scienze della formazione 
Scienze 
Scienze politiche

ATENEO

Le ceLeBrazioni 
deLL’ottavo 
centenario 
riLanciano iL 
ruoLo deLL’ateneo 
BoLogneSe a LiveLLo 
europeo per merito 
di gioSuè carducci 
che neL 1906 viene 
inSignito deL noBeL 
per La Letteratura

con La magna charta 
univerSitatum 
viene conFermato 
L’impreScindiBiLe 
ruoLo 
deLL’univerSità 
neLLa Società 
contemporanea

prima riForma 
Statutaria 
deLL’ateneo, 
iSpirata aL principio 
deLL’autonomia 
univerSitaria

viene SottoScritta 
La dichiarazione 
di BoLogna, che 
crea una comune 
area europea 
di iStruzione 
Superiore (BoLogna 
proceSS)

con L’entrata in 
vigore deL nuovo 
Statuto (11 gennaio) 
Si concLude 
iL proceSSo di 
autoriForma 
deLL’ateneo iniziato 
neL 2010 e Si avvia 
L’attuazione deL 
nuovo aSSetto 
organizzativo 

Compiti primari dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna sono la ricerca e la didattica, attività 
inscindibili volte a perseguire un sapere critico aperto al dialogo e all’interazione tra le culture, nel rispetto delle libertà 
della scienza e dell’insegnamento. Per la sua secolare identità di Studio generale, l’Ateneo riconosce pari dignità e 
opportunità a tutte le discipline che ne garantiscono la ricchezza scientifica e formativa. L’Ateneo tutela e innova 
il proprio patrimonio culturale rispondendo alle diverse esigenze espresse dalla società.

L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana e con 
la Magna Charta delle Università, è un’istituzione pubblica, autonoma, laica e pluralistica.

Statuto di Ateneo, Principi costitutivi, Art. 1 comma 3 

Statuto di Ateneo, Principi costitutivi, Art. 1 comma 1 
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iScritti ai corSi di Laurea e poSt Lauream

20.800
iScritti neLLe Sedi di ceSena, ForLì, ravenna, rimini

6.112
Studenti internazionaLi 

uomini 

donne
totaLe Studenti 
iScritti 
a.a. 2012/2013

iScritti ai corSi di 
Laurea per genere 
a.a. 2012/2013 

studenti

foto: Andrea Samaritani

86.014 

43,7%  

56,3%  
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L’Ateneo, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, si adopera 
affinché il pieno esercizio del diritto allo studio non sia impedito da ostacoli di ordine economico e sociale 
e affinché l’impegno e il merito siano costantemente riconosciuti e premiati. 

Statuto di Ateneo, Principi di indirizzo, Art. 2 comma 1

iScritti ai corSi di Laurea triennaLe, magiStraLe, 
magiStraLe a cicLo unico, corSi di Laurea vecchio 
ordinamento 

75.702  itaLiani  (41,7% da Fuori regione)

5.432 internazionaLi

Laurea 
triennaLe

Laurea magiStraLe 
a cicLo unico

Laurea vecchio 
ordinamento

Laurea 
magiStraLe

Studenti iScritti 
ai corSi di Laurea  
a.a. 2012/2013

diStriBuzione 
iScritti per 
corSo di Laurea

dirittO aLLO StUdiO

BorSe di Studio 
er-go (azienda 
regionaLe per 
iL diritto agLi 
Studi Superiori)

4.200 itaLiani 
680 internazionaLi

1.664 dottorandi (246 dottorandi internazionaLi)

 1.287 iScritti a ScuoLe di SpeciaLizzazione

 1.374 iScritti ai maSter 

 555 iScritti a corSi di aLta Formazione/Formazione permanente

poSti Letto 
er-go

Studenti 
BeneFiciari 
di riduzioni 
contriButive 

aSSegni di 
tutorato

coLLaBorazioni 
a tempo 
parziaLe degLi 
Studenti preSSo 
i vari Servizi 
univerSitari

BorSe di Studio 
per Studenti 
in condizioni 
diSagiate

premi di Studio 
per Studenti 
meritevoLi

Servizi per gLi StUdenti

cOmitatO per LO SpOrt 
UniverSitariO

2 milioni di euro per: orientamento in entrata, 
in itinere e in uscita, job placement, assistenza 
psicologica, sale studio aperte anche in orari 
serali e nei giorni festivi, attività culturali, sportive 
e ricreative tra cui le iniziative promosse dalle 
organizzazioni studentesche con il sostegno 
finanziario dell’università.

L’ateneo promuove le attività sportive degli 
studenti e del personale tramite il comitato per 
lo Sport universitario che si avvale del centro 
universitario Sportivo Bologna (cuS) e di altre 
associazioni convenzionate.

L’università di Bologna per l’a.a. 2013/2014 ha mantenuto inalterato il livello degli interventi 
di sostegno al diritto allo studio con un impegno finanziario di 22 milioni di euro come per 
l’a.a. 2012/2013.
i benefici a favore degli studenti comprendono esoneri e borse di studio per studenti meritevoli e in 
condizioni economiche disagiate:
• esoneri totali e parziali dalle contribuzioni studentesche (ne godono più di 14.000 studenti l’anno);
• 2.594 borse per collaborazioni a tempo parziale da 1.125 euro;
• 104 borse di studio da 2.000 euro per studenti in condizioni di particolare disagio.
Sono inoltre messi a disposizione degli studenti benefici erogati per solo merito quali:
• esonero totale dalle contribuzioni studentesche per gli immatricolati con voto di maturità pari a 

100 e lode;
• esonero totale dalle contribuzioni studentesche per coloro che si iscrivono al primo anno della 

laurea magistrale avendo conseguito il titolo di primo livello nella prima sessione dell’anno 
precedente e con 110/110;

• premi di studio per studenti particolarmente meritevoli (183 premi da 2.500 euro);
• esenzioni per studenti internazionali: l’alma mater stanzia oltre 200.000 euro per 134 contributi 

destinati all’esenzione del pagamento delle tasse di iscrizione.

Studenti iScritti 
ai corSi poSt 
Lauream

18,9% 

58,5% 

4,3% 

18,3% 

STUDENTI

81.134

10.984

4.880 

1.697 4.159 305 2.594  104 183
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corSi di Laurea 

corSi di Laurea 
triennaLe, 
Laurea 
magiStraLe 
e Laurea 
magiStraLe a 
cicLo unico
a.a. 2013/2014

92
corSi di Laurea triennaLe

105
corSi di Laurea magiStraLe 

12
corSi di Laurea magiStraLe a cicLo 
unico

43
corSi di Laurea internazionaLi 
di cui:

21
in Lingua ingLeSe 

didAttiCA

foto: Andrea Samaritani

209
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L’Ateneo […] assicura agli studenti una didattica di qualità, in tutti i gradi della loro formazione. 
Statuto di Ateneo, Principi di indirizzo, Art. 2 comma 2a

cOmpOSiziOne deLL’Offerta fOrmativa 
per cOrSO di LaUrea a.a. 2013/2014

Laurea triennaLe

Laurea magiStraLe 
a cicLo unico

Laurea 
magiStraLe

cOmpOSiziOne deLL’Offerta fOrmativa 
per cOrSO di LaUrea (2010-2013)

LAUrEA 
TrIENNALE 

LAUrEA 
MAGISTrALE

LAUrEA MAGISTrALE 
A CICLO UNICO 

il cLa si occupa della formazione e della valutazione delle 
competenze linguistiche degli studenti, oltre che del personale 
dell’università di Bologna.

centrO LingUiSticO di ateneO

è la struttura dedicata a valorizzare il merito degli studenti fin 
dalla fase di ammissione, offrendo percorsi formativi di alta 
qualificazione e forte valenza interdisciplinare tenuti generalmente 
da docenti di ruolo dell’ateneo e da visiting professors dell’istituto 
di Studi avanzati.

cOLLegiO SUperiOre

il Sistema Bibliotecario di ateneo è l’insieme coordinato 
delle biblioteche e delle altre strutture che forniscono servizi 
bibliografici e documentali. il Sistema risponde alle esigenze 
informative della ricerca, della didattica e delle altre attività 
istituzionali dell’ateneo.

comprende 38 biblioteche articolate su 75 punti di servizio che 
offrono oltre 5.000 postazioni per lo studio e la ricerca. accanto 
ai tradizionali servizi bibliotecari fornisce l’accesso a oltre 500 
banche dati, 24.000 periodici on-line, 152.000 libri elettronici.

SiStema BiBLiOtecariO di ateneO

ogni anno sono oltre 450 le iniziative a carattere extracurricolare 
- molte svolte in collaborazione con istituzioni pubbliche e realtà 
del territorio - rivolte a studenti e cittadini. tra queste, incontri con 
le personalità più significative della cultura mondiale, iniziative di 
divulgazione scientifica e promozione di progetti sociali. 

attività e Servizi cULtUraLi 

insieme coordinato delle 13 strutture (incluso il museo di palazzo 
poggi) che tutelano e valorizzano i beni di interesse storico e 
artistico dell’ateneo. 

SiStema mUSeaLe di ateneO 

corSi di 
dottorato di 
ricerca 

poSt Lauream
a.a. 2012/2013

ScuoLe di 
SpeciaLizzazione

maSter
di cui: 

18
internazionaLi

rapporto 
Studenti/docenti 
(media itaLiana 31) 

L’offerta didattica dell’università di Bologna è ampia, 
diversificata e attenta alle esigenze della società: un 
patrimonio formativo distribuito tra i 33 dipartimenti e 
le 11 scuole. il carattere internazionale della didattica 
è confermato anche dal progetto Alma English, unico 
in italia, finalizzato a garantire gratuitamente la 
conoscenza certificata della lingua inglese. 

DIDATTICA

44,0% 

5,7% 50,3% 

12/13 44,3% 50,5% 5,2%

10/11 45,9% 49,1% 5,0%

11/12 44,4% 50,5% 5,1%

51 47 64 29
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progetti di ricerca 
Finanziati neLL’amBito 
deL vii programma 
Quadro e in aLtri 
programmi ue (daL 2007 
a SettemBre 2013)

prodotti di 
ricerca (media 
annuaLe)

Brevetti attuaLmente 
in portFoLio

nuove varietà 
vegetaLi depoSitate 
tra iL 2012 e iL 2013

per l’alma mater la ricerca è una fondamentale leva competitiva e occupazionale. L’ateneo si distingue per la 
sua ricchezza di competenze e la multidisciplinarietà della ricerca. investimenti nell’alta formazione, sostegno 
alla ricerca di base in ambito umanistico e scientifico, una sinergica rete di relazioni con il mondo della ricerca 
internazionale e delle istituzioni, un attivo impegno per lo scambio di conoscenze con il mondo delle imprese sono i 
pilastri su cui poggia la strategia dell’università di Bologna.

RiCeRCA

Oltre 330

foto: Andrea Samaritani

11.000 200 10
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Dovere dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, luogo naturale del sapere e dei saperi, è 
interpretare e orientare le trasformazioni del proprio tempo, garantendo l’elaborazione, l’innovazione, il 
trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società.

Statuto di Ateneo, Principi costitutivi, Art. 1 comma 4

cLuSter tecnoLogici nazionaLi (Su 8) deL miniStero 
per L’iStruzione, L’univerSità e La ricerca, nei QuaLi 
L’univerSità di BoLogna è coinvoLta come Soggetto 
proponente o partner

ricercatOri in fOrmaziOne

dottorandi 
(cicLi XXvi-XXviii)

aSSegniSti
(2012)

per l’alma mater investire in ricerca significa investire sui giovani: 6 milioni di euro 
del budget integrato per finanziare assegni di ricerca. 11 milioni di euro sono destinati 
annualmente a borse di dottorato; a questi si aggiungono i finanziamenti diretti delle 
strutture per altri 4 milioni di euro. 

vaLUtaziOne deLLa ricerca

dal 1997, primo esempio in italia, l’università di Bologna valuta annualmente i risultati della ricerca. L’anvur colloca 
l’alma mater al secondo posto tra i mega atenei nella valutazione della ricerca (2004-2010). in particolare alcune aree 
occupano posizioni di rilievo come ad esempio chimica, medicina, agraria e veterinaria, architettura, ingegneria, Scienze 
economiche e Statistiche. La produttività scientifica è stata valutata dall’anvur il 24% in più rispetto alle aspettative.

centri interdipartimentaLi dedicati aLLa ricerca 
induStriaLe (ciri) con i QuaLi L’univerSità di BoLogna 
contriBuiSce aLLa rete deLL’aLta tecnoLogia 
deLL’emiLia-romagna

12 MILIONI  
di euro ai dipartimenti 
neLL’amBito deL Budget 
integrato per La ricerca 

2 MILIONI 
di euro per La ricerca 
di BaSe attraverSo iL 
programma FarB con due 
nuove Linee d’intervento 

91 MILIONI 
di euro daL vii programma 
Quadro e aLtri programmi 
Finanziati da ue (daL 2007 a 
SettemBre 2013)

44 MILIONI 
di euro dai Fondi por-FeSr 
e cipe per iL progetto 
tecnopoLi per iL triennio 
2011-2013

oggi l’alma mater Studiorum è il primo ateneo italiano (con 260 progetti finanziati nel periodo 2007-2012 per 85 milioni 
di euro) per capacità di attrazione di finanziamenti europei per la ricerca.

innOvaziOne e traSferimentO di cOnOScenza

nel 2012 è proseguito l’impegno dell’ateneo nel processo di sviluppo dell’istituto europeo di innovazione e tecnologia 
(iet): l’università di Bologna partecipa alla Kic ict Labs, che raccoglie i maggiori esponenti del mondo industriale 
e della ricerca nel settore ict. è inoltre entrata nel network dei partner accademici della climate Kic, creata per 
migliorare l’innovazione sul tema del cambiamento climatico in un network di importanti attori industriali. L’ateneo 
coordina inoltre il partenariato italiano per promuovere e sostenere la costituzione della Kic Food4Future, con 
lo scopo di favorire un’alimentazione salutare e sostenibile per il futuro. a marzo 2013 è stato rifondato il nuovo 
incubatore dell’ateneo, almacube, in collaborazione con unindustria Bologna per supportare la creazione di spin 
off basati su brevetti di ateneo.

finanziamenti

rICErCA

6

1.664  1.268 

7
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MultiCAMpus
CesenA, FoRlì, RAvennA, RiMini

STUDENTI ISCrITTI NEI CAMPUS

ForLì 

ceSena 

ravenna 

rimini 

totaLe Studenti iScritti 
nei campuS a.a. 2012/2013 

24,2% SuL totaLe

foto: Andrea Samaritani

6.327

4.741  

3.573

6.159
20.800
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MULTICAMPUS

BOLOGNA
rAVENNA

fOrLì

rIMINI

CESENA

L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è un Ateneo Multicampus che si articola nelle sedi di 
Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini.
Statuto di Ateneo, Principi costitutivi, Art. 1 comma 2

PrOfESSOrI E rICErCATOrI IN SErVIZIO 
NEI CAMPUS NEL 2013

unità di perSonaLe 
tecnico-amminiStrativo 
in Servizio nei campuS

proFeSSori e ricercatori 
in Servizio nei campuS

rimini
ceSena

Forlì

ravenna 

dal 1989 l’alma mater Studiorum – primo caso nel sistema universitario italiano – è strutturata in multicampus: alla sede di 
Bologna si affiancano le sedi di cesena, Forlì, ravenna e rimini. ogni campus è integrato nel tessuto cittadino che lo ospita 
e ha proprie strutture e servizi dedicati alle attività formative, culturali, associative e sportive. in ciascuna sede si collocano 
Scuole, dipartimenti e unità organizzative di Sede. ogni campus coordina i servizi e le iniziative a supporto della didattica 
e della ricerca, si rapporta attivamente e organicamente con gli stakeholder pubblici e privati e rappresenta pertanto un 
essenziale motore di crescita socio-economica del territorio in cui opera.

campUS di rimini
SCUOLE
Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie
economia, management e Statistica 

DIPArTIMENTI
Scienze per la Qualità della vita
4 unità organizzative di Sede

campUS di ceSena
SCUOLE
ingegneria e architettura
psicologia e Scienze della Formazione 

DIPArTIMENTI
architettura
6 unità organizzative di Sede

campUS di ravenna
SCUOLE
Lettere e Beni culturali

DIPArTIMENTI
Beni culturali
3 unità organizzative di Sede

campUS di fOrLì
SCUOLE
Lingue e Letterature, traduzione e interpretazione
Scienze politiche 
economia, management e Statistica

DIPArTIMENTI
interpretazione e traduzione
5 unità organizzative di Sede

436690
199  

197
155

139
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787
76

48

53

84 22

accordi con aziende di paeSi eSteri 
per tirocini Formativi

reti eraSmuS munduS 
azione 2 attive

miLioni di euro di Fondi per La 
moBiLità di ScamBio europea 
ed eXtraeuropea

inteRnAzionAle

Le partnerShip deLL’univerSità di BoLogna neL mondo

170 34 5,0
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Studenti deLL’aLma 
mater aLL’eStero 

docenti con 
reSponSaBiLità neLLe 
reLazioni internazionaLi

miLioni di euro per 
Studenti internazionaLi 
meritevoLi

Studenti provenienti 
daLL’eStero per periodi 
di ScamBio 

L’Ateneo, consapevole della dimensione internazionale che gli appartiene per storia e vocazione, si impegna 
a consolidare e incrementare l’internazionalizzazione dei programmi scientifici e formativi e della propria 
organizzazione. A tal fine promuove la mobilità e la collaborazione tra Atenei di diversi Paesi nella volontà 
di confrontarsi con le più qualificate istituzioni scientifiche e culturali internazionali.

L’università di Bologna da sempre promuove il confronto tra discipline e culture, investendo competenze e risorse 
nella dimensione internazionale e multiculturale della formazione, della ricerca e dei servizi. La qualità della sua 
ricerca, la preparazione dei suoi laureati e la reputazione dei suoi docenti nel contesto internazionale sono tra i 
risultati più riconosciuti.

LaUreati cOn eSperienze di StUdiO 
aLL’eSterO (2011-2012)

cina e BraSiLe
L’università di Bologna è sede di un istituto confucio, tra 
i più attivi in italia, riconosciuto come il migliore del 2012. 
Le relazioni con il territorio degli oltre 800 studenti cinesi a 
Bologna sono sostenute dall’associazione collegio di cina. 
a fine 2011 l’ateneo è stato scelto dal governo Brasiliano 
come referente nazionale del progetto Scienza senza 
Frontiere (csF), che coinvolge 15 università, il consiglio 
nazionale delle ricerche, telecom italia, il centro di ricerca 
Biogem e l’istituto nazionale di Fisica nucleare. L’università 
di Bologna ospita la segreteria tecnica del progetto csF-
italia, che nel 2013 ha coordinato l’arrivo in italia di 1.436 
borsisti, con l’obiettivo di accoglierne 6.000 in 4 anni.

iStitUtO di StUdi avanzati 
L’istituto fornisce gli strumenti e i mezzi per portare a 
Bologna visiting professor e giovani studiosi internazionali, 
per la diffusione di nuove idee e lo scambio di conoscenze. 
L’istituto sostiene la partecipazione di studenti di altri paesi 
a corsi di dottorato dell’università di Bologna. 

Sede di BUenOS aireS
L’alma mater Studiorum è l’unico ateneo italiano con una 
sede all’estero. La sede di Buenos aires coordina rilevanti 
progetti di ricerca, di alta formazione e di collaborazione 
accademica con l’america Latina. 

prOgetti internaziOnaLi

COrSI DI LAUrEA rILASCIANO TITOLI DOPPI,
MULTIPLI, CONGIUNTI

L’ateneo è tra i primi in europa per programmi erasmus 
mundus (con 9 Joint master e 5 Joint doctorates), promuove 
e coordina reti europee sulla gestione di Joint programme.

taSSo creScente di SucceSSo dei progetti preSentati 
o partecipati: daL 50% neL 2012 aL 57% neL 2013, con una 
predominanza di progetti approvati da coordinatori 
(68% dei progetti preSentati).

LAUrEE 
TrIENNALI 

LAUrEE 
MAGISTrALI

LAUrEE 
CICLO UNICO 

TOTALE 
LAUrEATI 

LAUrEE 
TrIENNALI 

LAUrEE 
MAGISTrALI

LAUrEE 
CICLO UNICO 

TOTALE 
LAUrEATI 

PrOGETTI DI INTErNAZIONALIZZAZIONE DELLA 
DIDATTICA E CAPACITy BUILDING ATTIVI. 27 I NUOVI 
PrOGETTI INTErNAZIONALI APPrOVATI NEL 2013. 

Statuto di Ateneo, Principi costitutivi, Art. 1 comma 8 

INTErNAZIONALIZZAZIONE

2 .033650 1,2 2.280

29

+100

2012
15,4% 21,9% 21,7%18,1%

2011
14,2% 21,2% 22,6%17,3%
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PErSONALE

peRsonAle
Finalità e compiti [dell’Ateneo] sono perseguiti con il concorso responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, di tutti i membri della comunità 
universitaria: studenti, professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Valore preminente di riferimento per tutta la comunità è il rispetto 
dei diritti fondamentali della persona, che l’Ateneo si impegna a promuovere e a tutelare in ogni circostanza.
Statuto di Ateneo, Principi costitutivi, Art. 1 comma 5

Il riconoscimento del merito e dell’eccellenza è criterio prioritario che orienta le scelte e le strategie culturali, finanziarie e organizzative dell’Ateneo; in tal 
modo l’Ateneo promuove e premia l’impegno e la qualità dei risultati conseguiti da studenti, professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.
Statuto di Ateneo, Principi costitutivi, Art. 1 comma 7 

docenti

734
docenti 1° FaScia

829

1.284
ricercatori

perSonaLe docente e
tecnico-amminiStrativo

tecnici-amminiStrativi

3.000
perSonaLe di categoria B, c, d, ep

81
Lettori e coLLaBoratori LinguiStici

14
dirigenti

nella politica del personale, in attuazione dei principi statutari, l’ateneo si impegna a valorizzare le competenze e le esperienze 
professionali delle persone che operano nelle proprie strutture, adoperandosi per il riconoscimento dell’impegno e del 
merito. L’ateneo favorisce la crescita equilibrata del corpo docente nelle sue diverse componenti, assicurando al contempo un 
rapporto bilanciato con il personale tecnico-amministrativo. nei recenti processi di reclutamento si segnala una più equilibrata 
distribuzione tra i generi, in linea con la promozione delle pari opportunità in ogni ambito della vita accademica. Le nuove 
assunzioni nel ruolo di ricercatore, inoltre, stanno favorendo una significativa riduzione dell’età media dei docenti. 

fOrmaziOne deL perSOnaLe
La formazione professionale è per l’ateneo uno strumento fondamentale per la crescita e l’innalzamento del livello 
qualitativo dei servizi prestati. L’università ha investito nella programmazione formativa interna favorendo il coinvolgimento 
del personale. La partecipazione del personale è stata nel 2012 di 5.659 unità (+ 1,8 % sul 2011).
comparando i volumi di attività con i valori medi della pubblica amministrazione, si conferma l’atteggiamento virtuoso 
dell’alma mater nella formazione del personale. 

perSOnaLe per genere
PErSONALE DOCENTE

PErSONALE TECNICO-AMMINISTrATIVO 
DONNE UOMINI

DONNE UOMINI

DOCENTI
1° fASCIA

TOTALE 

TOTALE 

DOCENTI
2° fASCIA

rICErCATOrI
E ASSISTENTI

diSaBiLità
L’ateneo riserva particolare attenzione alle persone con disabilità e 
le assunzioni superano la soglia prevista dalla normativa del 7% sul 
totale delle assunzioni. nel 2013 è stato avviato un gruppo di tutor per 
la gestione delle situazioni di disabilità e ulteriori progetti di supporto 
individuale sono stati attivati nel caso di gravi patologie invalidanti. 

vOLUmi deLL’attività fOrmativa 
ateneO-pUBBLica amminiStraziOne (2011)

Staff training aLL’eSterO
dal 2006 almeno 100 dipendenti tecnico-amministrativi hanno 
usufruito di borse di mobilità in europa, opportunità di formazione 
che dal 2012 si è estesa anche a contesti extraeuropei. il progetto 
Staff training supporta, attraverso il coinvolgimento del personale e 
lo sviluppo delle competenze, la strategia di internazionalizzazione 
dell’ateneo.

docenti 2° FaScia

Edizioni per 100 dipendenti

Media procapite ore erogate

*p.a. = valore medio del dato per enti pubblici, regioni, comuni e province

Alma Mater P.A.

2 .8475.942 3.095

2.037 (65,8%) 1.058 (34,2%)

154 (21,0%) 

1.090 (38,3%) 

580 (79,0%) 

1.757 (61,7%)

310 (37,4%) 519 (62,6%)

626 (48,8%) 658 (51,2%) 

17,27 14,52*

2,80 2,72*
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rISOrSE fINANZIArIE

RisoRse FinAnziARie

miLioni di euro:
iL BiLancio di previSione 2013 
deLL’univerSità di BoLogna

L’autonomia dell’Ateneo, principio ed espressione della comunità universitaria, è normativa, organizzativa, 
finanziaria e gestionale, secondo quanto disposto dalla legge e dal presente Statuto. L’autonomia dell’Ateneo 
è garanzia della libertà di apprendimento, di insegnamento e di ricerca.

Statuto di Ateneo, Principi costitutivi, Art. 1 comma 6 

417
miLioni di euro: Fondo di Finanziamento ordinario (FFo) e aLtri traSFerimenti 
daLLo Stato

123
miLioni di euro: contriButi StudenteSchi di tutti i LiveLLi 

65,5 
miLioni di euro: attività convenzionate, preStazioni di Servizi, aLtre entrate 

26 
miLioni di euro: avanzo di BiLancio 2012

Progetto Cantiere Navile, Bologna

631,5
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2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

BiLanciO di previSiOne 
2013: macrO-aggregaziOni
di SpeSa

L’efficace amministrazione delle risorse finanziarie, l’ottimizzazione dei modelli organizzativi e gestionali, 

la visione strategica degli organi accademici hanno garantito - in un quadro generale di contrazione delle 

risorse - qualità e continuità delle funzioni istituzionali dell’ateneo: ricerca, didattica, servizi agli studenti 

e internazionalizzazione. 

fOndO di finanziamentO 
OrdinariO (mLn eUrO):
andamentO 2009-2012 
e % SUL tOtaLe

QUOta premiaLe deL fOndO 
di finanziamentO OrdinariO
(mLn eUrO):
andamentO 2009-2012 e % SUL tOtaLe 

ffO
BOLOGNA

ANNO ffO
ITALIA

PESO
BOLOGNA

QUOTA
PrEMIALE 
BOLOGNA

ANNO QUOTA
PrEMIALE ffO 

ITALIA

PESO
BOLOGNA

SPESE PEr IL PErSONALE:

66,4% deLLa Somma tra Fondo di Finanziamento ordinario, 
Fondi per La programmazione triennaLe, taSSe e contriButi 
univerSitari. iL Limite maSSimo StaBiLito per Legge è deLL’80%

INDEBITAMENTO:

L’univerSità di BoLogna 
non ha deBiti

La positività dei due indicatori ha collocato l’ateneo di Bologna al primo posto 
nell’assegnazione di risorse per il reclutamento del personale e le progressioni di carriera.

MACrO-AGGrEGAZIONI 
DI SPESA

MLN 
EUrO

DIDATTICA

rICErCA

SErVIZI AGLI STUDENTI

rELAZIONI INTErNAZIONALI

PErSONALE

ALTrE STrUTTUrE

OrGANIZZAZIONE

TOTALE

ediLizia
L’ateneo, che si estende per 934.000 mq di superficie, persegue il 
proprio piano di sviluppo e di consolidamento degli insediamenti 
nelle varie sedi del multicampus. 
gli interventi più significativi in cifre:

INTErVENTO TOTALE 
(MLN EUrO)

cantiere navile Bologna – in fase di attuazione

SUPErfICIE
(MQ)

ingegneria “Lazzaretto” Bologna - ii fase i lotto stralcio a: Studentati ed 
edificio Servizi - ottenuto finanziamento Lg.338/2000 per lo studentato 1

cantiere “ex zuccherificio” cesena – in fase di attuazione

riqualificazione “ex croce rossa” Bologna – finanziamento 
miur Lg.338/2000 – in fase di attuazione

campus Forlì – in fase di attuazione

cittadella “L.B. alberti” rimini – preparazione bando

realizzazione nuovo blocco aule ravenna – gara in fase di avvio

rISOrSE fINANZIArIE

403,4

392,3

383,7

390,9

7.432,2

7.157,4

6.911,0

6.830,0

5,4%

5,5%

5,5%

5,7%

33,3

45,9

55,3

63,7

523,5

720,0

832,0

910,0

6,4%

6,4%

6,6%

7,0%

17,6

39,4

24,4

12,7

392,7

4,5

140,2

631,5

45.000

8.900

15.000

2.000

23.500

3.000

900

94,5

10,5

27,5

2,5

 37,3

13,0

1,0
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Proclamazione Dottori di ricerca, Aula Magna Santa Lucia, Bologna. 21 giugno 2013
foto: Andrea Samaritani
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