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Oggetto: Centri interdipartimentali e dipartimentali, laboratori e strutture 
assimilate: ricognizione e parere sull’assetto ordinamentale 

N. o.d.g.: 05.2 S.A. 25/6/2013 Verbale n. 6/2013 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 

 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 

2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 

3 Direttore Dip.to Scienze della formazione, dei 
beni culturali e del turismo 

Michele Corsi 
P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini P 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 

6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 
comunicazione e delle relazioni internazionali 

Francesco Adornato 
P 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno A 

8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 

9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari P 

11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta A 

12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini A 

13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci A 

14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 

15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali A 

16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna A 

17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo A 

18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 

19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 

20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 

 

Al termine della discussione il Senato accademico, 

Visto lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29.3.2012 e in particolare l’art. 13 
comma 2 lett. e) nonché gli artt. 25 e 35; 

vista la nota rettorale del 14.12.2012 con la quale si è richiesta una ricognizione dei Centri 
interuniversitari, interdipartimentali e dipartimentali, laboratori e strutture assimilate, al fine di 
definire una regolamentazione omogenea dell’attività e delle norme di funzionamento delle 
strutture in parola; 

vista la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle 
relazioni internazionali del 29.1.2013; 

vista la nota del responsabile dell’unità organizzativa ricerca e internazionalizzazione del 
Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia del 30.1.2013; 

vista la nota del responsabile amministrativo del Dipartimento di Scienze della formazione, 
dei beni culturali e del turismo del 7.2.2013; 

visto il verbale del Consiglio del  Dipartimento di Giurisprudenza del giorno 11.4.2013; 

vista la nota del Direttore del Dipartimento di Economia e diritto del 13 giugno 2013; 

considerato che dalla ricognizione effettuata risultano i seguenti dati sintetici: 
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Dipartimento 

Centri 
interdipartimentali 

(art. 35 Statuto) 

Centri 

dipartimentali 

 

Laboratori 

Dipartimento di 
Scienze della 
formazione, dei beni 
culturali e del 
turismo 

 12 1 

Dipartimento di 
Scienze politiche, 
della 
comunicazione e 
delle relazioni 
internazionali 

4 - Laboratori 2 1 

Dipartimento di 
Studi umanistici 

1 3 + 2 (2 centri attivati 
presso altri 
dipartimenti devono 
transitare nel 
dipartimento di studi 
umanistici: Centro di 
documentazione, 
ricerca e formazione 
sulla teoria delle 
intelligenze multiple e 
le sue applicazioni; 
Centro di ricerca in 
psicologia dello 
sviluppo e 
dell’educazione) 

2 

Dipartimento di 
Giurisprudenza 

1 3 2 

Dipartimento di 
Economia e diritto 

  3 

 

 

considerato altresì che nelle more della riscrittura del Regolamento generale di 
organizzazione si rende necessario un chiaro indirizzo da parte del Senato accademico circa 
l’effettivo apporto dei centri di ricerca in termini di sviluppo e di miglioramento della ricerca di 
Ateneo; 

tenuto conto della necessità di mantenere l’organizzazione dell’Ateneo ad un livello di 
sostenibile semplificazione amministrativa;  

a voti favorevoli unanimi; 

esprime il seguente parere favorevole: 

 

a) con riferimento ai centri dipartimentali, essi possono essere costituiti solo 
in presenza di un adeguato numero di docenti (almeno pari a n.10 unità). Nel 
caso di un numero inferiore di docenti, le attività del centro possono essere 
svolte, se costituita, da una delle sezioni, senza giungere alla formazione di 
ulteriori strutture.  

La costituzione di un centro dipartimentale è deliberata dal Consiglio del Dipartimento, con 
adozione di un successivo decreto rettorale di istituzione. 
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Il centro è formato da un coordinatore e dal consiglio degli aderenti al centro.  

Il centro non dispone di autonomia amministrativa e gestionale; gli eventuali i fondi destinati 
all’attività del centro sono contabilizzati nel budget del Dipartimento e gestiti in conformità a 
quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento, su proposta degli organi del centro. 

Il centro non dispone di proprio personale tecnico amministrativo; il supporto amministrativo e 
gestionale alle attività del centro è assicurato dai competenti uffici del Dipartimento. 

I laboratori sono assimilati per struttura organizzativa e regole di funzionamento ai centri 
dipartimentali;  

 

b) con riferimento ai centri interdipartimentali, essi sono costituiti nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 35 dello Statuto per lo svolgimento di attività di ricerca 
di rilevante impegno scientifico e finanziario, sulla base di progetti di durata 
pluriennale; possono essere costituiti con l’adesione di almeno n. 12 docenti. 

c) Il centro è formato da un coordinatore e dal consiglio degli aderenti al 
centro.  

La gestione amministrativo-contabile dei fondi necessari per l’attività del centro è affidata ad 
uno dei Dipartimenti che ad esso aderiscono, previa delibera conforme di tutti i Consigli di 
Dipartimento interessati.  

I fondi necessari per l’attività del centro, contabilizzati nel budget del Dipartimento in 
questione, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate al centro. 

Il centro non dispone di proprio personale tecnico amministrativo; il supporto amministrativo e 
gestionale alle attività del centro è assicurato dai competenti uffici del Dipartimento incaricato 
dell’attività di gestione. 

 

d) Con riferimento alle attività di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, 
si sottolinea l’opportunità della creazione delle reti, meglio se costituite tra i vari 
soggetti  attraverso lo strumento della convenzione. 


