
CATEGORIE DI PERSONALE NON STRUTTURATO 

ASSEGNISTI DI RICERCA   - COLLABORATORI alla ricerca COORDINATI E CONTINUATIVI o LAVORATORI 
AUTONOMI OCCASIONALI: a seguito di procedure selettive bandite dal DBC e perfezionamento appositi 
contratti come previsto dalla normativa vigente 

BORSISTI: a seguito di procedure selettive bandita dal DBC e formalizzazione dell’accettazione borse come 
previsto dalla normativa vigente 

COLLABORATORI alla RICERCA, formalmente inseriti in progetti di ricerca del DBC ai sensi dell’art.18 c.5 
L.240/2010 

 au DOTTORANDI dei corsi di dottorato dell’UNIBO che hanno il DBC assegnato come sede per lo svolgimento 
della propria attività: a seguito di procedura selettiva e regolare iscrizione al corso di Dottorato come da 
Regolamento d’Ateneo 

DOTTORANDI, ASSEGNISTI, BORSISTI, COLLABORATORI alla ricerca COORDINATI E CONTINUATIVI o 
LAUREANDI di altri Dipartimenti dell’UNIBO o altri ATENEI italiani previo accordo tra i rispettivi Tutor o 
Atenei e autorizzazione del Direttore, su verifica della copertura assicurativa 

DOTTORANDI iscritti a UNIVERSITA’ ESTERE (VISITING PhD CANDIDATE che intendono svolgere un periodo 
di studio e ricerca presso il DBC, anche nell’ambito di accordi di cooperazione internazionale o di progetti 
di cui l’Università di Bologna è parte 

LAUREANDI, in regola con l’iscrizione, interessati alla frequenza di un laboratorio su proposta del Tutor-
relatore per perfezionare il lavoro di tesi , senza riconoscimento di crediti , su autorizzazione del Direttore 

LAUREATI, in attesa di formalizzazione rapporto per non più di 3 mesi (es: inizio attività dottorato; 
formalizzazione contratto, ecc), su accettazione del Tutor e autorizzazione Direttore previa regolarità 
posizione assicurativa a proprio carico  

LAUREATI FREQUENTATORI, per non più di due anni accademici, come da Regolamento d’Ateneo, su 
domanda dell’interessato e autorizzazione del Direttore, entro il numero di posti stabiliti dal Consiglio di 
Dipartimento per ogni anno accademico e previo pagamento apposita tassa di iscrizione 

NEO-LAUREATI dei CdS del DBC per non più di 3 mesi con l’interesse proprio  a continuare ed   
approfondire la ricerca oggetto della tesi,  previa autorizzazione Direttore su accettazione del Tutor  e 
regolarità posizione assicurativa a proprio carico 

PROFESSORI A CONTRATTO, italiani o provenienti dall’estero (VISITING Professors), a cui è stato affidato 
un incarico di insegnamento o di tutorato a contratto per Corsi di studio del DBC, che hanno necessità di 
svolgere la propria attività presso il Dipartimento, su autorizzazione del Direttore 

PROFESSORI EMERITI - PROFESSORI ALMA MATER (PAM) – come previsto dagli appositi regolamenti 
d’Ateneo  

STUDENTI ERASMUS o TIROCINANTI inseriti in progetti di internazionalizzazione come da procedure 
previste dall’Ateneo 

STUDENTI di primo e secondo ciclo provenienti da UNIVERSITA’ ESTERE (VISITING STUDENT), al di fuori di 
accordi di cooperazione internazionale e di programmi di mobilità di cui l'Università di Bologna è parte, 
per lo svolgimento di attività di ricerca per la redazione della tesi e di tirocinio 

STUDENTI PART-TIME a seguito di selezione da parte del Diritto allo Studio e su richiesta di assegnazione 
da parte del DBC tramite il Campus di Ravenna 

TIROCINANTI o LAUREANDI Corsi di laurea del DBC per lo svolgimento di tirocinio curriculare o internato 
con riconoscimento di crediti, come previsto dall’apposito Regolamento per Tirocini dell’Ateneo, e previa 
approvazione rilasciata dall’apposita Commissione tirocini del Campus di Ravenna 

TIROCINANTI curriculari di altre strutture UNIBO previo accordo formalizzato tra il DBC e la Scuola o il 
Master di appartenenza 

TIROCINANTI curriculari di enti esterni italiani, con l’esclusione dei tirocini formativi e di orientamento, a 
seguito di apposita convenzione stipulata dal DBC con l’ente di appartenenza 

TIROCINANTI alternanza scuola-lavoro, a seguito di apposita convenzione stipulata tra DBC e Istituto di 
appartenenza 



VISITING RESEARCHERS - ricercatori provenienti dall’estero accolti presso il Dipartimento come ricercatori 
a tempo determinato dell’Università di Bologna, con assegno di ricerca, contratto di collaborazione o 
borsa di studio, anche con finanziamenti da parte di terzi 

VISITING SCHOLAR - studiosi invitati dall’estero, stranieri o italiani, di adeguata qualificazione scientifica, 
appartenenti ad università o enti di ricerca stranieri, che sono invitati presso DBC per svolgere attività di 
ricerca, di collaborazione o scambio scientifico, senza alcuna forma di remunerazione, anche nell’ambito 
di accordi di cooperazione internazionale o di progetti di cui l’Università di Bologna è parte. 

VOLONTARI CIVILI a seguito di partecipazione del DBC, tramite il Campus di Ravenna, al Bando emanato 
dall’ Ente promotore  

VOLONTARI selezionati previo apposito bando, come da Regolamento d’Ateneo 

FORNITORI di BENI e SERVIZI (es: pulizie, tecnici, ecc) con le modalità concordate da regolari contratti di 
servizio  

CATEGORIE RESIDUALI: valutate caso per caso dal Direttore 

 


