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- Vista la L. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica; 

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni; 
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e successive modifiche ed 

integrazioni, ed in particolare l'art. 24; 
- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015; 
- visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di 

Catania, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016; 
- visto il D.R. n. 1491 del 4 aprile 2014, con il quale è stato costituito il centro di ricerca "Centro Studi 

Interdipartimentale (Integrated Research Team) denominato Territorio, Sviluppo e Ambiente" per la 
durata di quattro anni, ed è stato emanato il relativo statuto; 

- vista la proposta di rinnovo del "Centro Studi Interdipartimentale (Integrated Research Team) 
denominato Territorio, Sviluppo e Ambiente", avanzata dal relativo Consiglio nel corso della seduta del 
26 giugno 2018; 

- vista la delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 24 e del 
26 settembre 2018, con le quali è stato approvato il rinnovo del centro di ricerca Territorio, Sviluppo e 
Ambiente ed è stato emanato un regolamento di funzionamento dello stesso centro, conforme alle 
vigenti disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Università; 

- vista la mail del 9 ottobre 2018, con la quale la prof.ssa Marisa Meli, direttore uscente del centro e 
confermata in tale carica dal Consiglio del centro nella seduta del 26.06.2018, ha precisato che la 
suddetta proposta di rinnovo del centro debba intendersi formulata per un termine di durata pari a 
quattro anni; 

- tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art. 1 
È rinnovato, presso l'Università degli Studi di Catania, il centro di ricerca "Centro Studi 
Interdipartimentale (Integrated Research Team) denominato Territorio, Sviluppo e Ambiente", ed è 
emanato il relativo regolamento, il quale è allegato al presente decreto formandone parte integrante. 

Art. 2 
Il summenzionato centro si propone di: 
Promuovere: 

1) l'incontro dei saperi umanistici e scientifici intorno al tema del rapporto tra territorio, 
sviluppo e ambiente; 

2) gli studi e le ricerche sulle aree industriali del mezzogiorno in relazione alla questione 
ambientale, con particolare riferimento agli aspetti etici, giuridici, economici, storici, 
geografici, sociologici, urbanistici e sanitari; 

3) la diffusione della conoscenza sui temi ambientali relativi alle aree di industrializzazione; 
4) la collaborazione tra il mondo universitario e quello delle imprese a partire dalle tematiche 

ambientali; 
5) i rapporti di scambio nazionali ed internazionali di docenti, ricercatori e studenti interessati 

allo studio delle tematiche ambientali connesse allo sviluppo industriale; 

Instaurare, mediante apposite convenzioni, rapporti di consulenza, collaborazione, cooperazione e 
scambio sui temi propri del Centro con Università e Centri di ricerca nazionali e stranieri, con enti 
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pubblici e privati, con imprese, con istituzioni nazionali e comunitarie, nonché con associazioni di 
volontariato locali, nazionali ed internazionali; 

Organizzare convegni, seminari, eventi per promuovere il dibattito scientifico e divulgare i risultati 
delle ricerche, nonché stages e tirocini per studenti interessati ad acquisire competenze nel campo 
specifico degli studi del rapporto tra sviluppo e ambiente; 

Creare un centro di documentazione e un portale web sugli argomenti di ricerca; 

Reperire finanziamenti da destinare a tutte le finalità sopra elencate. 

Art. 3 
Il centro ha sede amministrativa presso i locali del Monastero dei Benedettini del dipartimento di 
Scienze umanistiche ed ha una durata di quattro anni. 

Art. 4 
Sono organi del centro: 
a) il Consiglio; 
b) il direttore. 
Il Centro è dotato anche di un Comitato scientifico. 

Art. 5 
La gestione amministrativo-contabile del centro è affidata al dipartimento di Scienze umanistiche. 

Art. 6 
Il regolamento di cui al precedente art. I sostituisce la parte regolamentare dello statuto del centro, 
emanato con il D.R. n. 1491 del 4 aprile 2014 istitutivo dello stesso centro. 

Art. 7 
Ogni eventuale modifica al presente decreto deve essere approvata dagli organi competenti dell'Ateneo, 
su proposta del Consiglio del centro. 
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REGOLAMENTO 

Art. 1 - Oggetto 

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del 
centro di ricerca "Centro Studi Interdipartimentale (Integrated Research Team) denominato 
Territorio, Sviluppo e Ambiente" di seguito indicato come "Centro". 

Art. 2 — Componenti 

Sono componenti del Centro i docenti dell'Università di Catania che ne hanno promosso l'istituzione e 
coloro che vi abbiano aderito successivamente. 
Possono fare richiesta di adesione al Centro i docenti universitari che sono interessati a svolgere 
attività di ricerca nel campo, anche se non afferenti all'ateneo di Catania. 
Possono altresì avanzare richiesta di adesione al Centro studiosi ed esperti di specifica e comprovata 
qualificazione nel settore. 
La richiesta, corredata da curriculum e indirizzata al Direttore del Centro, deve documentare la 
competenza e gli interessi scientifici del richiedente rispetto alle finalità del Centro. 
Sulle richieste di ammissione delibera il Consiglio del Centro 

Art. 3 — Utenti 

Utenti del Centro sono i suoi componenti, gli aderenti, gli Enti, le Pubbliche amministrazioni ed i 
soggetti privati con cui il Centro opera attraverso accordi e convenzioni. 
Può essere autorizzato, altresì, a utilizzare le strutture e le apparecchiature del Centro, previa richiesta 
motivata al direttore del centro e per un periodo determinato, chiunque ne abbia fondata necessità in 
ragione della propria attività di studio e/o di ricerca. 

Art.4 — Personale del Centro 

Il centro si potrà avvalere per lo svolgimento della propria attività di personale tecnico amministrativo 
e di ricerca assunto mediante contratto di collaborazione a tempo determinato sulla base di fondi di 
propria pertinenza o eccezionalmente, ove occorra per particolari e comprovate esigenze, del personale 
dell'Università di Catania temporaneamente assegnato al centro dal direttore generale. 

Art.5 — Organi del Centro 

Sono organi del Centro: 

a) Il Consiglio 
b) Il Direttore 



a) Il Consiglio 
Il Consiglio è composto da tutti i docenti dell'Università degli Studi di Catania che sono componenti 
del centro. 
Gli studiosi ed esperti aderenti al Centro partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto. 
Il Consiglio deve riunirsi almeno tre volte l'anno e ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno 
convocarlo nell'interesse del centro o ne faccia richiesta un terzo dei componenti. 
Il Consiglio 

elegge tra i suoi componenti il Direttore, che deve essere Professore di ruolo a tempo pieno 
nomina i componenti del Comitato scientifico di cui al successivo art. 6; 

- approva il programma di attività annuale del Centro 
- approva la relazione annuale illustrativa dell'attività svolta 

delibera sulle richieste di spesa da proporre al dipartimento a cui è affidata la gestione 
amministrativo-contabile del centro; 
delibera sulle richieste di ammissione di nuovi componenti e/o aderenti; 

- delibera sull'amministrazione dei fondi e dei beni e sul loro utilizzo 
formula la richiesta motivata di rinnovo del Centro ai competenti organi di ateneo, i quali 
l'approveranno in conformità alle disposizioni dello Statuto vigente. 

La Convocazione del Consiglio e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal 
Direttore, con anticipo di almeno 4 giorni. 
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. 
Tutte le delibere del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

b) Il Direttore 
Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti professori di ruolo a tempo pieno 
dell'Università di Catania nel rispetto delle modalità indicate dal regolamento elettorale di Ateneo e 
dura in carica 4 anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. 
Nel caso di impedimento temporaneo o assenza il direttore viene sostituito dal professore più anziano 
nel ruolo componente il Consiglio. 
Al direttore competono tutte le funzioni previste dall'ordinamento vigente. In particolare, il direttore: 

formula le richieste per il reperimento de fondi e dei finanziamenti; 
- presiede e convoca il Consiglio e stabilisce l'ordine del giorno; 
- predispone il programma di attività annuale del Centro, contenente anche un piano di 

distribuzione delle risorse fra le varie iniziative programmate, da sottoporre al Consiglio; 
nomina un responsabile della ricerca, che ha il compito di coordinare i progetti di ricerca 
interdisciplinari; 
predispone la relazione annuale illustrativa dell'attività svolta da sottoporre all'approvazione 
del Consiglio. 

Art. 6 Comitato scientifico 

Il Centro è dotato di un Comitato scientifico, costituito da tre membri, nominati dal Consiglio tra 
studiosi eminenti nelle discipline rilevanti per le attività del Centro per la durata di quattro anni. 
Il Comitato Scientifico è uno strumento di valutazione scientifica delle attività del Centro ed ha anche 
funzioni consultive nei confronti del Consiglio. 

Art.7 — Gestione amministrativo-contabile 

La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al dipartimento di Scienze umanistiche. 



Art.8 — Modifiche di regolamento 

Le proposte di modifica del presente regolamento, adottate con delibera del Consiglio con il voto 
favorevole di almeno due terzi dei componenti, sono approvate dai competenti organi di ateneo in 
conformità alle disposizioni dello Statuto vigente. 
La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento anticipato del Centro. 

Art.9 — Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia e le 
disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti d'Ateneo 
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