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IL, RETTORE 

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

- 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 e 
integrazioni, ed in particolare l'art. 24; 
visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. m 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. m 9 del 4 gennaio 2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

— visto il D.R. m 842 del 6 marzo 2018, con il quale è stato costituito, per la durata di tre anni, il Centro di 
Ricerca multidisciplinare denominato "L'ora del Mare", ed è stato emanato il relatitro regolamento; 

- vista la nota prot. n. 372521 del 30 aprile 2021, con la quale il Rettore, a seguito della scadenza del 
termine triennale di durata del suindicato centro, ha invitato il Direttore. del medesimo a presentare una 
relazione illustrativa dell'attività svolta dal centro e a valutare il perdurare dell'interesse, in capo ai 
componenti del centro, alla prosecuzione delle attività di ricerca dello stesso e, in caso di riscontro 
positivo, a far pervenire l'eventuale proposta di rinnovo del centro e di relativo nuovo regolamento, 
deliberata dal Consiglio del centro nella composizione di almeno quindici docenti e nel rispetto dei 
requisiti necessari per la sua costituzione, previo parere del Dipartimento in cui il centro avrà sede; 

- vista la e-mail del 13 settembre 2021, assunta al Prot. n. 697768 del 13 settembre 2021, con la quale il 
Direttore del centro ha inviato al Rettore la relazione sulle attività del centro, munita dell'elenco 
completo degli afferenti al medesimo, nonché il verbale della riunione del Consiglio del centro tenutasi 
in data 18 dicembre 2020, nel corso della quale è stato proposto il rinnovo del centro, per una durata 
triennale e senza modifiche del regolamento dello stesso; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana" del 20 luglio 
2021, avente ad oggetto il rinnovo del centro, con sede presso lo stesso Dipartimento, cui continuerà ad 
essere affidata la gestione amministrativo-contabile del centro; 
considerato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nel corso 
delle sedute del 28 settembre 2021 e del 30 settembre 2021, hanno approvato il rinnovo del Centro di 
Ricerca multidisciplinare denominato "L'ora del Mare", apportando, altresì, alcune modifiche al suo 
regolamento di funzionamento, per renderlo conforme alle vigenti disposizioni contenute nello Statuto e 
nei regolamenti dell'Università.; 

- tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art. I 
È rinnovato, presso l'Università degli Studi di Catania, il Centro di Ricerca multidisciplinare 
denominato "L'ora del Mare" ed è emanato il relativo nuovo regolamento, il quale è allegato al presente 
decreto formandone parte integrante. 

Art. 2 
Il centro si prefigge la promozione e la valorinn7ione in particolare del nostro Mar Mediterraneo da 
molteplici punti di vista scientifici e letterari mediante: 

a) interventi nelle scuole in cui illustrare agli studenti il territorio in cui si vive; 
b) la promozione di attività che vanno dalla informazione scientifica sull'ambiente marino, alla 
sua salvaguardia, ad aspetti legati ad attività turistiche e culturali; 
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, 
c) operazioni di aggiornamento culturale dei docenti delle scuole di istruzione secondaria; 

stipula di,copvenzioni con società e associazioni che perseguono intenti simili a quelli del 
centro. 

Il centro intende riprendere l'iniziativa di collaborazione con le scuole attraverso attività laboratoriali e 
.seminari, allo scopo di promuovere una serie di approfondimenti multiculturali sul mare atti a mettere in 
evidenza le ciratteristiche più sàlienti di una parte importante del nostro pianeta. 
II centro auspica, altresì, un maggior coinvolgimento e integrazione con altre realtà, presenti sul 
territorio, che svolgono già azioni di sensibilizzazione alle problematiche di suo interesse, ma con un 
più specifico focus sul territorio in cui opera. 
In particolare, il coordinamento con altre realtà territorialmente contigue potrebbe portare alla 
organiz7a7ione di eventi promossi dalla Commissione Europea e legati all'annuale European Marittime 
Day. 

Art. 3 
Il centro ha sede presso la stanza n. 251 del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana" ed 
ha una durata di tre anni. 

Art. 4 
Sono organi del centro: 
a) il Consiglio; 
b) il Direttore. 
Il centro è dotato di un Comitato scientifico, il quale individua, tra i suoi cinque componenti, un 
Presidente. 

Art. 5 
La gestione amministrativo-contabile del centro è affidata al Dipartimento di Fisica e Astronomia 
"Ettore Majorana". 

Art. 6 
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 multidisciplinare denominato "L'ora del Mare", nel seguito indicato come 
"Centro". 

Art. 2 COMPONENTI 

Sono componenti del Centro i docenti dell'Università di Catania che ne hanno promosso 
l'istituzione. 
Diventano componenti del Centro i docenti dell'Università di Catania che ne fanno richiesta. 
Per partecipare al Centro i docenti Universitari devono ricevere nulla osta dal dipartimento di 
afferenza. 
Possono diventare componenti del Centro anche studiosi ed esperti nel settore che ne facciano 
richiesta. Questi, se dipendenti, ricevono il nulla osta dalla propria organizzazione. 
La richiesta, corredata del curriculum e indirizzata al Direttore del Centro, deve documentare la 
competenza e gli interessi scientifici del richiedente rispetto alle finalità del Centro nonché 
l'adesione al codice etico dell'Università di Catania. 
Sulle richieste di ammissione delibera il Consiglio del Centro. 

Art. 3 UTENTI 

Utenti del Centro sono i suoi componenti. 
Il Centro, per la sua specificità non dispone di apparecchiature o strutture proprie; per le attività del 
Centro gli utenti possono utilizzare le strutture o le apparecchiature presso i Dipartimenti cui il 
Centro si appoggia. Le condizioni di utilizzo sono concordate dal Centro con i singoli Dipartimenti. 

Art. 4 PERSONALE DEL CENTRO 

Il Centro si potrà avvalere, per lo svolgimento della propria finalità, 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: 

• il Consiglio; 
• il Direttore. 

IL CONSIGLIO  
Il Consiglio è composto da tutti i docenti universitari che sono componenti del Centro. 
Gli studiosi e gli esperti aderenti al Centro partecipano alle sedute del Consiglio, con diritto di voto. 



Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta che il Direttore ritenga opportuno 
convocarlo nell'interesse del Centro o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi 
componenti. 
Il Consiglio: 

a) elegge nel suo seno, fra i professori di ruolo a tempo pieno, il Direttore; 
b) nomina i componenti del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 7; 
c) approva il programma di attività annuale del Centro presentato da Direttore; 
d) approva la relazione annuale del Direttore illustrativa dell'attività svolta; 
e) delibera sulle richieste di ammissione dei nuovi componenti; 
f) delibera sulle richieste di spesa da proporre al dipartimento a cui è affidata la gestione 

amministrativo-contabile del centro; 
g) delibera sull'amministrazione dei fondi e dei beni e sul loro utilizzo; 
h) provvede a garantire la correttezza delle procedure poste in essere per l'attività del Centro; 
i) ratifica le dimissioni dei componenti che ne abbiano fatto richiesta; 
j) formula la proposta motivata di rinnovo del Centro ai competenti organi di Ateneo, i quali 

l'approveranno in conformità alle disposizioni dello Statuto di Ateneo vigente. 
La convocazione del Consiglio e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal 
direttore del Centro, con anticipo di almeno 4 giorni. In caso d'urgenza, la convocazione può essere 
fatta con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, con mezzi adeguati a raggiungere gli interessati. 
Per la validità delle sedute del Consiglio, in prima convocazione, è necessaria la presenza della 
maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, è sufficiente la partecipazione di almeno il 
40% dei componenti. 
Tutte le delibere del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

IL DIRETTORE  
Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti professori di ruolo a tempo pieno nel 
rispetto delle modalità indicate dal regolamento elettorale di Ateneo e dura in carica tre anni. Il 
mandato del direttore è rinnovabile per una sola volta. 
Il direttore, su questioni particolari, delega a rappresentarlo un docente universitario componente 
del Consiglio. 
Al direttore competono tutte le funzioni previste dall'ordinamento vigente. In particolare il 
direttore: 

a) ha la rappresentanza del Centro 
b) presiede e convoca il Consiglio e stabilisce l'ordine del giorno; 
c) predispone, di concerto con il Comitato Scientifico, il programma di attività annuale del 

Centro, contenente anche un piano di distribuzione delle risorse fra le varie iniziative 
scientifiche programmate, da sottoporre al Consiglio; 

d) predispone la relazione annuale illustrativa dell'attività svolta da sottopone all'approvazione 
del Consiglio; 

e) formula eventuali richieste di reperimento di finanziamenti; 
f) propone al direttore del dipartimento a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile 

del centro le spese economali; 
g) previene e affronta eventuali problemi che possano emergere sia all'interno del Centro in 

merito alle attività di competenza, sia nel rapporto con gli studenti o il personale delle 
scuole; 

h) può motivatamente propone l'espulsione dei componenti del Centro che assumano 
comportamenti in contrasto con il vigente codice etico e di comportamento dell'Università 
di Catania; 

i) controlla che, nelle occasioni in cui i componenti del Centro operino a contatto con studenti 
delle scuole di istruzione secondaria, la loro azione sia improntata ai dettami dell'Organo di 



Garanzia, operante nella scuola in questione, ai sensi del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e 
successive modifiche; 
informa gli organi accademici dell'attività svolta. 

Art. 6 COMITATO SCIENTIFICO 

Il Centro è dotato di un Comitato scientifico, composto da cinque membri, nominati, per la durata di 
tre anni, dal Consiglio tra i componenti del Centro, garantendo la presenza di almeno un 
rappresentante della componente non universitaria. 
Il Comitato scientifico individua, tra i suoi componenti, un presidente, la cui carica ha una durata di 
tre anni. 
Il Comitato scientifico è uno strumento di valutazione scientifica delle attività del Centro: 

a) svolge finzioni consultive nei confronti del Consiglio. 
b) è di supporto al Direttore in tutte le sue funzioni; 
c) concorre, di concerto con il Direttore, a predisporre per il Consiglio il programma di attività 

annuale; 
d) concorre con il Direttore alla formulazione delle richieste di reperimento di finanziamenti; 
e) coordina la promozione e divulgazione delle attività del Centro; 
f) cura i rapporti con le altre istituzioni scientifiche che svolgono ricerche sulle tematiche di 

interesse del Centro. 
g) collabora con il Direttore nella promozione delle iniziative e delle attività nelle materie di 

competenza del Centro; 

Art. 7 GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al Dipartimento di Fisica e Astronomia 
"Ettore Majorana". 

Art. 8 MODIFICHE DI REGOLAMENTO 

Le proposte di modifica del presente regolamento, adottate con delibera del Consiglio del Centro 
con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, sono approvate dai competenti organi di 
Ateneo in conformità alle disposizioni dello Statuto vigente. 

Art. 9 SCIOGLIMENTO DEL CENTRO 

Il Centro può essere anticipatamente sciolto con delibera del relativo Consiglio, assunta con il voto 
favorevole di almeno 2/3 dei componenti e approvata dagli Organi competenti di Ateneo in 
conformità alle disposizioni dello statuto vigente dell'Ateneo. 

Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI 

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