
 
  

 

DECRETO RETTORALE REP.             PROT                    DEL 

 
 

IL RETTORE 
 
VISTO   l’ art. 24, co. 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
VISTO    il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 
344/2011 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO    il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima 
e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 
977/2013 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO    il D.M. 4 agosto 2011 n. 344 recante criteri per la disciplina, da parte 
degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
associato; 
 
VISTA   la delibera del Consiglio di Dipartimento delle Arti – DAR del 
12/10/2020 con cui si propone di sottoporre il dott. Nicola Badolato, RTD di tipo b) presso 
il citato Dipartimento nel terzo anno di contratto ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale, alla procedura valutativa di cui all’art. 24, co. 5, della L. n. 240/2010 per 
l'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia, si definiscono gli standard 
qualitativi di valutazione e si indica una sestina di commissari esterni sorteggiabili per la 
definizione dei due membri esterni; 
 
VISTO  il Decreto Rettorale n. 1552 del 13/11/2020 col quale è stata nominata 
la Commissione giudicatrice per la procedura valutativa ai fini dell’inquadramento del dott. 
Nicola Badolato nel ruolo di professore associato; 
 
VERIFICATA  la regolarità degli atti della procedura consegnati al Responsabile del 
procedimento da parte della Commissione giudicatrice 
 
 

D I S P O N E 
 

Articolo unico 
 

Sono approvati gli atti della procedura valutativa di cui all’art. 24, co. 5, della L. n. 
240/2010 per l'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia per il SSD L-
ART/07 - Musicologia e Storia della musica del dott. Nicola Badolato, RTD di tipo b) 
presso il Dipartimento delle Arti – DAR nel terzo anno di contratto ed in possesso 





 

 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, da cui risulta che il candidato ha conseguito un 
punteggio di 94/100 e che la valutazione ha avuto esito positivo. 
 
 
           IL RETTORE  
             Prof. Francesco Ubertini 

       (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
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