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Premessa 
 

I Dipartimenti dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR) rappresentano la 
struttura organizzativo-gestionale dell’Istituto e sono la sede in cui si esercita il 
governo clinico e la ricerca. 
 
I Dipartimenti “Patologie Ortopediche Traumatologiche Complesse” e “Patologie 
Ortopediche Traumatologiche Specialistiche”, cui conferiscono sia Strutture a 
prevalente attività assistenziale, sia Laboratori di Ricerca, hanno un elevato 
livello di integrazione con la componente universitaria e sono qualificabili come 
Dipartimenti ad Attività Integrata (D.A.I.).  
 
Il Dipartimento Rizzoli RIT - Research, Innovation & Technology, in ragione 
della sua specifica mission orientata alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico, 
nell’ambito delle Scienze della Vita e Tecnologie per la Salute ed altri ambiti in 
cui il contributo può essere significativo, è composto unicamente da Strutture di 
Ricerca e, pur non configurandosi come D.A.I, prevede la presenza di personale 
IOR e personale convenzionato1.  
 
 
La costituzione di questo nuovo Dipartimento è sancita nell’ “Addendum tra la 
Regione e Istituto Ortopedico Rizzoli all’accordo di programma quadro tra la 
regione, le Università e gli Enti di Ricerca per la realizzazione della rete 
regionale di alta tecnologia nell’ambito dell’attuazione dell’asse I attività 1.1 del 
POR FESR 2007-2013 approvato con DGR 1189/09” (del. n. 628 del 
03/11/2009); nell “Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e 
l’Istituto Ortopedico Rizzoli, per la partecipazione alla realizzazione di un 
tecnopolo di attività di ricerca industriale nell’ambito della Rete Alta Tecnologia, 
organizzata in ASTER, Associazione Scienza e Tecnologia dell’Emilia-Romagna”, 
siglato il 5 novembre 2009 2 a cui è seguita la sottoscrizione in data 21 Aprile 
2010 della Convenzione per l'attuazione dell'Attività I.1.1 del POR-FESR 2007-
2013 tra la Regione Emilia-Romagna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR), (del. 
n. 208 del 27/04/2010). 
 
 
Il Dipartimento Rizzoli RIT è quindi l’articolazione organizzativa attraverso cui si 
esplicita la collaborazione tra IOR e Rete Regionale dell’Alta Tecnologia, con 

                                                           

1 All’interno del Dipartimento, oltre al personale IOR opera anche personale Universitario (il cui rapporto 
con lo IOR è disciplinato nell’ambito dell’Accordo Attuativo Locale IOR-Università di Bologna).  
2 Seguito in ordine temporale all’ “Addendum all’Accordo di programma quadro tra la Regione Emilia-
Romagna, le Università di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma, il CNR, l’Enea, il 
Politecnico e l’Università Cattolica di Milano per le sedi di Piacenza, per la realizzazione della Rete 
Regionale di Alta Tecnologia nell’ambito dell’attuazione dell’Asse I Attività  1.1 del POR FESR 2007-2013, e 
del patto consortile per le attività della società Aster S.cons. p.a.” , sottoscritto  in data 4.11.09. 
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particolare riferimento alla Piattaforma tecnologica Scienza della Vita e alla 
Piattaforma per l’innovazione tecnologica. 
 
L’adesione dell’Istituto ortopedico Rizzoli alla Rete è motivata dall’opportunità di 
avviare collaborazioni con il mondo industriale afferente ai settori della medicina 
rigenerativa, biomedica, farmaceutica, biomeccanica ed informatica clinica, che 
possano portare all’Istituto stesso vantaggi in termini di: 

• maggiore qualificazione dell’attività assistenziale di eccellenza che 
caratterizza l’Istituto, derivata dai risultati della ricerca sviluppata anche 
in partnership con il mondo industriale; 

• maggiore qualificazione professionale dei ricercatori dell’Istituto, 
derivante dalle collaborazioni poste in essere; 

• ricaduta industriale dei risultati della ricerca (es: brevetti) e possibili 
accordi di partnership nell’utilizzo dei prodotti oggetto di brevetto; 

• maggiore qualificazione dei professionisti afferenti a tutti i Dipartimenti 
dell’Istituto, possibili destinatari delle attività  di formazione ed 
informazione svolte dal Dipartimento (v. cap. 4 del presente 
documento); 

• innovazione tecnologica e strumentale, ad uso non solo del personale del 
Dipartimento RIT, ma di tutti i professionisti dell’Istituto; 

• aumento di conoscenze e competenze, grazie alla partecipazione ad una 
Rete più ampia di strutture dedicate alla ricerca. 

 
 
Il presente Regolamento costituisce parte integrante del ROR, in analogia al 
Regolamento dei DAI, a cui si rimanda per quanto non specificamente inerente 
al Dipartimento Rizzoli RIT e quindi esplicitato nel presente documento. 
 
 
 
 

1. Attività del Dipartimento 
 

Questo Dipartimento è prevalentemente orientato alla ricerca traslazionale i cui 
risultati sono potenzialmente oggetto di trasferimento tecnologico. 
L’attività dei Laboratori di ricerca del Dipartimento è caratterizzata dalle 
relazioni con il mondo industriale afferente alle Aree Biomedica, Farmaceutica, 
Biomeccanica, Informatica Clinica, costruite allo scopo di favorire la ricaduta 
industriale dei risultati della ricerca svolta, siano essi brevetti, prove e test, 
metodiche e processi produttivi innovativi. 
 
L’Istituto Ortopedico Rizzoli svolge quindi, attraverso il Dipartimento Rizzoli RIT, 
servizi a supporto del mondo industriale, sviluppando progetti di ricerca, 
innovazione e trasferimento tecnologico, pianificati e realizzati con le necessarie 
competenze che caratterizzano il know-how dell’Istituto stesso. 
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Le attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico di cui sopra 
possono essere realizzate in presenza di una specifica commessa da parte di 
uno o più utenti esterni, oppure avviate in modo indipendente per iniziativa 
della struttura stessa, per esempio nell’ambito di specifici progetti di ricerca3 
che possono coinvolgere, trattandosi di un Dipartimento di un IRCCS, anche 
altre Strutture dello IOR. 
 
Oltre a tali servizi che rappresentano l’attività prevalente della struttura, in linea 
con quanto previsto dalla Rete regionale dell’Alta Tecnologia4 il Dipartimento 
RIT può offrire anche: 

• Servizi a tariffario, intendendo con ciò, ad esempio, l’accesso alle 
strumentazioni presenti nella Struttura, e più in generale ai servizi 
erogati quando definiti nell’offerta complessiva alle imprese (es: 
consulenze tecniche, perizie,…); 

• Servizi di formazione specialistica, intendendo con ciò, ad esempio, 
l’organizzazione di corsi e seminari rivolti al personale delle imprese, enti 
ed altre organizzazioni, miranti a trasferire conoscenze su nuove 
tecnologie applicabili ai sistemi produttivi e/o ad illustrare le potenzialità 
di nuovi ritrovati scaturiti dalle ricerche compiute dalla Struttura; 

• Servizi di informazione e promozione, quali, ad esempio, l’organizzazione 
di seminari, workshop specialistici, convegni e la diffusione di supporti 
informativi, miranti ad illustrare le potenzialità della struttura e a fornire 
aggiornamenti sui nuovi sviluppi. 

 
 

2. Impegni del Dipartimento 
 
Al fine di realizzare le attività sopra descritte, in coerenza con quanto definito 
dagli Accordi citati in premessa che hanno formalizzato l’adesione dello IOR alla 
Rete dell’Alta Tecnologia e con quanto previsto dai criteri dell’Accreditamento 
delle Strutture afferenti alla Rete, il Dipartimento Rizzoli RIT si impegna a: 
 
1. dedicare risorse umane e tecnologiche afferenti al Dipartimento alle 
attività previste al punto 1 del presente Regolamento (Attività del 
Dipartimento);  

2. garantire l’ ”accreditamento istituzionale” quale requisito essenziale della 
struttura come previsto dalla convenzione sottoscritta con la Regione 
Emilia Romagna; 

                                                           

3 cit. “Requisiti per l’Accreditamento Istituzionale delle Strutture di Ricerca Industriale e Trasferimento 
Tecnologico dell’Emilia-Rimagna”, Allegato A alla det. n. 5199 del 19/5/2010 del Direttore Generale 
Attività Produttive, Commercio e Turismo dell’Emilia-Romagna 

4 V. “Requisiti per l’Accreditamento Istituzionale delle Strutture di Ricerca Industriale e Trasferimento 
Tecnologico dell’Emilia-Rimagna”. 



Regolamento Dip. Rizzoli RIT - Seconda Edizione  6 di 13 

 

3. garantire l’accessibilità senza preclusioni a tutta la committenza esterna e 
a non operare in esclusiva per singoli soggetti committenti o gruppi di 
essi; 

4. adattare le prestazioni entro i limiti possibili alle esigenze dei committenti 
nell’ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico; 

5. mettere in atto tutti i mezzi necessari per l’ottenimento dei risultati attesi 
nel rispetto dei tempi concordati nell’ambito dell’attività di ricerca e 
trasferimento tecnologico; 

6. garantire, nell’ambito dell’erogazione di prestazioni a tariffario secondo 
protocolli stabiliti, risultati con un adeguato livello di affidabilità ed il 
rispetto dei tempi concordati; 

7. impiegare risorse umane con livelli di competenza tecnica e di esperienza 
adeguate per garantire la qualità delle prestazioni e dei progetti 
concordati; 

8. fornire al mercato servizi di alta qualità e professionalità e mettere in 
atto tutte le misure necessarie a mantenere il livello di qualità, in termini 
di competenza, professionalità e standard di qualità di servizio; 

9. incoraggiare attivamente i clienti a fornire informazioni di ritorno sul loro 
livello di soddisfazione; 

10. valutare periodicamente le informazioni di ritorno dai clienti al fine di 
ottenere indicazioni, mirate su quali azioni promuovere per migliorare 
l’organizzazione e i servizi erogati; 

11. rinnovare ed arricchire il proprio patrimonio tecnologico, in modo da 
fornire ai propri committenti e partner competenze e risorse sempre 
aggiornate; 

12. indirizzare utenti esterni verso altri soggetti afferenti alla RETE, qualora 
non sia possibile rispondere direttamente alle necessità; 

13. mantenere riservato l’oggetto, i lavori ed i risultati di qualsiasi 
programma senza autorizzazione scritta da parte del committente; 

14. non diffondere informazioni indicate come riservate di cui si viene a 
conoscenza durante i contatti con il mercato, a meno di esplicita 
autorizzazione scritta; 

15. adottare e mantenere aggiornate opportune procedure per la tutela della 
riservatezza e sensibilizzare in merito il personale; 

16. far sottoscrivere ad ogni operatore coinvolto nei servizi alle imprese una 
dichiarazione di impegno alla tutela della riservatezza, nei casi in cui è 
prevista. 

 
 

3. L’articolazione dipartimentale  
 
Il Dipartimento è la macrostruttura composta dai laboratori di ricerca individuati 
nell’Accordo tra Regione e IOR: 
 
a) Laboratorio BIC (Bioingegneria Computazionale) 
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b) Laboratorio CLIBI (Bioinformatica Clinica) 
c) Laboratorio RAMSES (Laboratorio di Studi Preclinici in GLP per la 
Medicina Rigenerativa dell’ Apparato Muscolo-scheletrico) 

d) Laboratorio PROMETEO (Prodotti di Medicina Rigenerativa e Tissue 
Engineering in Ortopedia) 

e) Laboratorio BITTA (Biocompatibilità, Innovazione Tecnologica, Terapie 
Avanzate) 

f) Laboratorio NABI (Nanobiotecnologie) 
 
 

In deroga a quanto previsto dall’Atto Aziendale e dal ROR, che stabiliscono che i 
Dipartimenti siano costituiti da strutture complesse e da strutture semplici 
dipartimentali, il Dipartimento Rizzoli RIT è costituito, allo stato, unicamente da 
Strutture Semplici Dipartimentali. 
 
La loro aggregazione dipartimentale ha l’obiettivo di raggiungere, nel rispetto 
dei principi dell’efficienza, efficacia ed economicità, specifici risultati attraverso: 

1) l’integrazione operativa tra di essi; 
2) l’integrazione tra essi e le Strutture dello IOR afferenti agli altri 
Dipartimenti; 

3) l’integrazione tra essi e le Strutture afferenti alla Rete Regionale dell’Alta 
Tecnologia, con organizzazioni nazionali e internazionali, così come 
previsto dall’accordo tra Regione Emilia-Romagna e IOR per la 
realizzazione di programmi di ricerca nell’ambito della Rete Regionale 
dell’Alta Tecnologia. 

 
Il modello del Dipartimento Rizzoli RIT è simile a quello dei Dipartimenti ad 
Attività Integrata dell’Istituto Ortopedico Rizzoli: il Dipartimento RIT aggrega 
Strutture Semplici Dipartimentali di ricerca affini o complementari ed assicura la 
gestione unitaria delle risorse al fine di garantire gli obiettivi negoziati a livello 
aziendale, condividendo regole, direttive e risorse.  
Le strutture semplici dipartimentali hanno un responsabile organizzativo e un 
responsabile scientifico che hanno rispettivamente competenza gestionale e di 
ricerca sull’attività della struttura. 
Il Dipartimento è dotato della necessaria autonomia gestionale ed organizzativa, 
secondo quanto previsto dall’Accordo di Programma stipulato con la Regione e, 
in quanto tale, rappresenta un Centro di Responsabilità di II livello. 
 
Sono organi del Dipartimento il Direttore di Dipartimento ed il Comitato di 
Dipartimento. 
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4. Il Direttore del Dipartimento 
 

La gestione del Dipartimento, ai sensi dell’art. 17 bis del D. Lgs. 502 del 1992 e 
s.m.i., è affidata al Direttore di Dipartimento. 
Il Direttore di Dipartimento garantisce il coordinamento delle attività di 
programmazione, realizzazione e verifica delle attività dipartimentali ed è 
responsabile dell’appropriato utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento.  
Il Direttore del Dipartimento rappresenta lo stesso nelle fasi di negoziazione con 
la Direzione Generale. 
 
Il Direttore del Dipartimento è nominato con atto deliberativo dal Direttore 
Generale, su proposta del Direttore Scientifico, tra una terna individuata dal 
Comitato di Dipartimento tra i responsabili scientifici ed organizzativi delle 
strutture afferenti al Dipartimento stesso anche sulla base di un programma 
dipartimentale che i candidati devono presentare sentito il Direttore Scientifico 
ed il Comitato di Dipartimento. 
 
Il Direttore di Dipartimento mantiene di norma la responsabilità della Struttura 
di origine. Le funzioni di Direttore di Dipartimento sono infatti aggiuntive 
rispetto a quelle di responsabile di Struttura e prevedono una specifica 
indennità, tenendo conto di quanto previsto dal CCNL. 
 
Il Direttore di Dipartimento resta in carica 3 anni ed è rinominabile, di norma, 
per un solo altro mandato, con le stesse modalità precedentemente esposte.  
 

Il Direttore di Dipartimento è soggetto a valutazione annuale sulla base di 
obiettivi stabiliti dal Direttore Generale. Qualora la verifica sugli obiettivi dei 
primi 12 mesi non desse esito positivo, ciò implica la sostituzione del Direttore 
di Dipartimento senza alcun onere da parte dell’amministrazione dalla 
decadenza dell’incarico.  
L’ incarico di Direttore di Dipartimento può essere revocato motivatamente dal 
Direttore Generale e in particolare qualora si venga a modificare in maniera 
sostanziale la composizione del Comitato di Dipartimento. 
 
Il Direttore di Dipartimento partecipa di diritto alle sedute del Collegio di 
Direzione, rappresenta il Dipartimento nelle relazioni interne ed esterne ed è 
garante della correttezza dei comportamenti nei rapporti tra le strutture 
dell’area di competenza e gli organi istituzionali, le associazioni di categoria, le 
organizzazioni sindacali, la cittadinanza, e gli interlocutori istituzionali previsti 
dall’Accordo Regione-IOR citato in premessa.  
 

Al Direttore di Dipartimento, è attribuito il compito di perseguire le finalità 
elencate in precedenza ed in particolare: 

o gestire in modo appropriato le risorse assegnate per raggiungere gli obiettivi 
definiti dalla programmazione aziendale;  
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o gestire complessivamente il budget assegnato, in quanto responsabile del 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché del migliore utilizzo delle 
risorse disponibili;  

o monitorare, secondo le modalità stabilite dalla direzione scientifica, l’andamento 
e la continuità dell’ attività di ricerca; 

o favorire la collaborazione interprofessionale e il coordinamento organizzativo e 
gestionale, disponendo misure organizzative volte ad assicurare la continuità 
dell’attività di ricerca; 

o promuovere la formazione continua e le altre iniziative finalizzate ad assicurare 
l’aggiornamento tecnico scientifico e culturale delle risorse professionali 
assegnate, pianificando le linee di indirizzo dipartimentali e convalidando il 
piano della formazione di dipartimento; 

o promuovere l’attività di Fund Raising; 
o favorire i rapporti con l’industria, nell’ambito delle regole condivise a livello 
aziendale e con la Regione Emilia-Romagna e nel contesto istituzionale ed 
organizzativo configurato nell’Accordo e nella Convenzione citati in premessa al 
presente documento; 

o garantire la rispondenza ai requisiti previsti dall’Accreditamento Istituzionale 
delle Strutture afferenti alla Rete Regionale dell’Alta Tecnologia; 

o promuovere azioni di tutela delle pari opportunità e di salvaguardia di corretta 
gestione delle risorse umane al fine di prevenire eventuali azioni di mobbing nei 
confronti del personale afferente al Dipartimento; 

o informare il personale afferente al Dipartimento di tutte le decisioni assunte, 
anche attraverso riunioni formali almeno annuali che coinvolgano sia il 
personale dipendente sia il personale a contratto afferente al Dipartimento, 
anche se a tempo parziale. 

 

Il Direttore di Dipartimento è preposto alle seguenti attività: 
o negoziare il budget globale di Dipartimento. In particolare, pianifica 
l’utilizzazione del budget assegnato, definendo le priorità per l'allocazione delle 
risorse all'interno del Dipartimento, sentito il Comitato di Dipartimento, al fine di 
garantire le azioni necessarie al governo della ricerca, gli standard professionali 
ed i livelli di prestazione concordati; 

o informare tempestivamente il Comitato di Dipartimento delle risorse e degli 
obiettivi negoziati in sede di budget, al fine di garantirne la massima diffusione 
e consapevolezza all’interno del Dipartimento, verificandone l’effettivo 
recepimento, anche attraverso strumenti documentati (es: verbali di incontri, 
comunicazioni scritte,…);  

o esplicitare al Comitato di Dipartimento gli indicatori di risultato individuati in 
accordo con l’Ufficio di Direzione per valutare il raggiungimento degli obiettivi; 

o presiedere il Comitato di Dipartimento; 
o concordare con i Direttori dei Dipartimenti Universitari cui hanno afferenza i 
Docenti e Ricercatori dello IOR, il miglior utilizzo delle risorse universitarie 
disponibili. 

 
 

 
Il Direttore di Dipartimento individua un Vice direttore di dipartimento  tra i 
Responsabili e/o i dirigenti componenti il Comitato di Dipartimento, ma non 
afferenti alla propria Struttura di provenienza.  
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Il Vice direttore di Dipartimento partecipa alle sedute del Collegio di Direzione, 
con diritto di voto solo in caso di assenza del Direttore di Dipartimento. 

 

Figure a supporto del Direttore di Dipartimento 

Oltre al Comitato di Dipartimento e al Vice Direttore di Dipartimento, sono di 
supporto al Direttore: 
- il Dirigente delle Professioni sanitarie, proposto dal Direttore del Servizio 
di Assistenza per il Dipartimento; 

- il Referente dipartimentale della Qualità, nominato dal Direttore di 
Dipartimento tra i referenti delle Strutture afferenti al dipartimento; 

- il Referente dipartimentale della Formazione, nominato dal direttore di 

Dipartimento tra i referenti delle Strutture afferenti al Dipartimento. 

Tali figure partecipano al Comitato di Dipartimento, pur non essendone 
componenti di diritto. Non hanno diritto di voto. 
 
Il Dipartimento si avvale per l’attività amministrativa del Servizio Amministrativo 
della Ricerca Scientifica (SARS), che ha la responsabilità di garantire lo 
svolgimento delle attività amministrative e segretariali, anche al fine di 
supportare i progetti di ricerca.  
 

 

 

 

5. Il comitato di dipartimento 
 

Il Comitato è l'organo collegiale di supporto al Direttore di Dipartimento che ne 
presiede e dirige i lavori. Assicura la partecipazione degli operatori ai processi 
relativi alla programmazione delle attività scientifiche ed alla definizione degli 
assetti organizzativo-gestionali del Dipartimento. 
 

Funzioni del Comitato di Dipartimento 

 

Il Comitato di Dipartimento ha il compito di: 
� individuare – fra i Responsabili organizzativi e scientifici di Struttura che 
si sono candidati- la terna da presentare al Direttore Generale per la 
scelta del Direttore di Dipartimento. Tale votazione avviene previa 
presentazione dei candidati del loro programma; 

� garantire l'adozione di modelli organizzativi e di gestione delle risorse che 
siano coerenti agli indirizzi aziendali, funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali e coerenti per l'insieme delle strutture organizzative del 
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Dipartimento, promuovendo altresì il processo di innovazione e di 
miglioramento della qualità; 

� definire i criteri per l'individuazione delle priorità degli interventi di 
mantenimento e/o sviluppo delle risorse professionali, strutturali e 
tecnologiche in dotazione al dipartimento, che il Direttore propone 
all'attenzione del Collegio di Direzione per la formulazione dei relativi 
programmi aziendali e ne assicura l'applicazione in sede di 
predisposizione del piano di esercizio; 

� definire i criteri per la individuazione dei fabbisogni prioritari di 
formazione e predisporne la relativa programmazione, al fine della 
determinazione dei fabbisogni di risorse e la relativa allocazione tra le 
diverse strutture. Il Piano della Formazione del Dipartimento è elaborato, 
attuato e verificato dal Comitato di Dipartimento; 

� esaminare il piano di attività annuale di Dipartimento nell'ambito del 
processo di budgeting, esprimendo un parere relativamente alle proposte 
del Direttore di Dipartimento per la negoziazione del budget, 
l'organizzazione dipartimentale, i regolamenti operativi ed ogni altro 
argomento di interesse dipartimentale;  

� esaminare, con cadenza annuale, lo stato di attuazione del programma 
dipartimentale, esprimendo parere al Direttore di Dipartimento;  

� selezionare e pianificare le iniziative per il miglioramento dell'integrazione 
tra le strutture organizzative, della diffusione delle informazioni e per la 
ricerca del consenso relativo alla definizione di norme di buona pratica 
professionale. 

 

Il Comitato di Dipartimento formula proposte, fra l'altro, in ordine ai seguenti 
argomenti: 

o gestione comune del personale afferente il Dipartimento; 
o utilizzo comune degli spazi e delle attrezzature, compatibilmente alle 
indicazioni della Direzione Generale e del Collegio di Direzione e con 
quanto specificato dall’Accordo Regione-IOR citato in premessa, in 
merito al Regolamento di Gestione delle Attrezzature; 

o sperimentazione ed adozione di modalità organizzative volte al 
miglioramento dell'efficienza e all'integrazione delle  strutture del 
Dipartimento per aumentare l'efficienza complessiva della ricerca e della 
formazione; 

o coordinamento e sviluppo delle attività di ricerca e verifica della qualità 
dei risultati, anche in relazione alle indicazioni di sviluppo strategico sia 
del Rizzoli che del Dipartimento. 

 
Il Comitato di Dipartimento infine può proporre al Direttore di Dipartimento 
argomenti per l'inserimento nell'ordine del giorno delle riunioni. 
 



Regolamento Dip. Rizzoli RIT - Seconda Edizione  12 di 13 

 

 

Composizione del Comitato di Dipartimento 

 

Al Comitato di Dipartimento partecipano componenti di diritto e componenti 
elettivi. 
I componenti di diritto sono così individuati:  

o i titolari di incarico di Responsabile scientifico di Laboratorio; 
o i titolari di incarico di Responsabile organizzativo di Laboratorio; 
o il Direttore del SARS, in qualità di Responsabile Amministrativo del 
Dipartimento. 

 

I componenti elettivi sono così individuati: 
o un rappresentante eletto tra il personale afferente all’area della dirigenza 
(anche dipendente a tempo determinato o UNIBO) afferente al 
dipartimento,  che conferisca almeno il 20% del tempo ai Laboratori del 
Dipartimento Rizzoli RIT; 

o un rappresentante eletto tra il personale dell’area del comparto (anche  
dipendente a tempo determinato) afferente al dipartimento, che 
conferisca almeno il 20% del tempo ai Laboratori del Dipartimento Rizzoli 
RIT; 

o un rappresentante dei co.co.co e dei liberi professionisti, con contratto 
esclusivo sul Dipartimento Rizzoli RIT, che conferisca quindi il 100% del 
tempo alle attività del Dipartimento. In particolare, allo scadere del 
contratto di collaborazione il rappresentante eletto sarà sostituito dal 
secondo presente nella graduatoria elettorale. 

 

La componente di diritto e la componente elettiva hanno diritto di voto. 
 
La componente elettiva è individuata tramite elezioni indette a livello 
dipartimentale cui  partecipano, con elettorato passivo, tutti gli operatori 
afferenti al Dipartimento, ad esclusione di coloro che sono già componenti di 
diritto. I componenti elettivi possono essere rieletti per un solo secondo 
mandato continuativamente. Il meccanismo elettorale prevede l’elezione a 
scrutinio segreto (distinguendo l’area della dirigenza, del comparto e dei 
co.co.co), con singola preferenza. 
 
Le elezioni si svolgeranno secondo una procedura elettiva specificamente 
definita a livello aziendale. 
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Durata e Funzionamento del Comitato di Dipartimento 

 
Il Comitato di Dipartimento è rinnovato ogni 3 anni e non decade per dimissioni 
del Direttore di Dipartimento o del Direttore Generale. Conserva in ogni caso le 
sue funzioni fino al termine del suo mandato. 
 
E' convocato per iscritto dal Direttore di Dipartimento, almeno 4 volte l’anno  
con preavviso di almeno 2 settimane, con indicazione dell'ordine del giorno. 
Deve essere convocato con le stesse modalità anche su richiesta scritta inviata 
al Direttore  di Dipartimento da almeno 1/4 dei suoi  componenti. 
Le riunioni del Comitato di Dipartimento sono valide con la presenza di almeno 
1/3 dei componenti. 
Le decisioni a seguito di votazione vanno prese a maggioranza semplice degli 
aventi diritto al voto. 
Le votazioni di norma sono effettuate con espressione palese del voto, salvo 
che non venga richiesta la votazione segreta da almeno 1/4 dei presenti. 
 
Il Direttore del Dipartimento informa l’Ufficio di Direzione in caso di parere 
negativo e motivato espresso dal Comitato di Dipartimento su temi di interesse 
dipartimentale. 
 

Delle riunioni è predisposto apposito verbale, redatto in forma sintetica da un 
incaricato del SARS e validato dal Direttore di Dipartimento. Da esso si evincono 
le questioni discusse e le conclusioni raggiunte, conservato agli atti del 
Dipartimento e tempestivamente inviato all’Ufficio di Direzione, a tutto il 
personale afferente al Dipartimento ed a tutti coloro che ne facciano motivata 
richiesta per specifico legittimo interesse. 
 
 
 

6. Norme finali e transitorie 
 

In attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione dell’ Area BAT - ex 
Manifattura Tabacchi (sede definitiva),  lo IOR con proprio atto (del. n.350/09) 
ha individuato presso l’ Istituto le sedi provvisorie dei laboratori di ricerca, al 
fine di promuovere sin da subito un significativo rafforzamento del sistema 
produttivo regionale e la formazione di giovani ricercatori. Nella fase preliminare 
in via transitoria è nominato Direttore del Dipartimento il Direttore Scientifico 
IOR. 


