
 
REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CENTRO DI RICERCA   

“RISORSE BIO-CULTURALI 
E SVILUPPO LOCALE”  

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE 
 
 

 

ART. 1 

Istituzione 

È istituito presso l'Università degli Studi del Molise, ai sensi dell’art.  39 dello Statuto, il Centro di 

ricerca denominato “Risorse Bio-Culturali e Sviluppo Locale”, di seguito indicato come Centro. 

 

ART. 2 

Finalità 

Il Centro persegue le seguenti finalità istituzionali:  

 

 realizzare ricerche sull’interazione tra dimensione territoriale, agraria e naturalistica e 

dimensione culturale, storica e antropologica con particolare, ma non esclusivo, riferimento 

alla realtà regionale molisana;  

 la preparazione e candidatura di progetti a valere su fondi esterni in cooperazione con altre 

istituzioni regionali e transregionali, nonché con partner internazionali, inerenti ai temi su 

indicati con l'esplicita finalità di accrescere le conoscenze relative ai territori e ai patrimoni 

bio-culturali delle aree oggetto di ricerca, ma anche di fornire competenze per una 

progettazione finalizzata al loro sviluppo culturale, sociale ed economico; 

 realizzare la messa a sistema complessiva di tutti gli studi sin qui svolti in questa Università 

come più complessivamente nelle aree a vario titolo interessate sui temi della valorizzazione 

e patrimonializzazione del territorio, dei tratturi e della civiltà della transumanza; comprese 

le attività di mappatura e ricerca sui percorsi tratturali già elaborate nell’ambito di progetti 

regionali e interregionali; 

 la realizzazione di progetti-pilota di ricerca e azione su aree interessate dal tratturo in cui 

risulti la piena interazione tra componenti di conservazione, tutela, e recupero e 

valorizzazione del territorio tratturale e delle testimonianze materiali e immateriali 

d’interesse archeologico, storico, antropologico e artistico ad esso connesse;  

 costituire base logistica per: esercitazioni, tirocini pratico-applicativi e preparazione di tesi 

di laurea e di dottorato di studenti dell’Università degli Studi del Molise e di altre Università 

italiane e straniere; attività sperimentali nell’ambito di progetti di ricerca nazionali e 

internazionali; attività di formazione tecnica e scientifica e corsi di specializzazione; 

organizzazione di corsi di master universitari; altre iniziative di ricerca e divulgazione 

scientifica (seminari, workshop e altre attività congressuali); 

 favorire e supportare attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività scientifica, 

didattica, formativa, tecnica e di rappresentanza connessa con i fini statutari dell’Università 

degli Studi del Molise; 

 favorire lo scambio di informazioni, competenze e materiali nel quadro di collaborazioni 

con gli Enti locali di governo del territorio; 

 favorire l’integrazione territoriale e lo sviluppo di azioni di sviluppo sostenibile del territorio 

in collaborazione con gli Enti locali. 

 



ART. 3 

Sede e infrastrutture operative 

Il Centro si costituisce come Centro interdipartimentale di Ateneo consorziando al suo interno i 

Dipartimenti di Agricoltura, Ambiente, Alimenti (A.A.A.), Bioscienze e Territorio (D.I.B.T.), delle 

Scienze Umane, Sociali e della Formazione (S.U.S.E.F.) e di Economia, Gestione, Società e 

Istituzioni (E.G.S.I.) e Giuridico (DiG). 

Per tutte le funzioni di carattere logistico il Centro ha sede presso il Dipartimento di Agricoltura, 

Ambiente, Alimenti (A.A.A.) dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso, III Edificio 

Polifunzionale. Tuttavia, trattandosi di un Centro a vocazione interdipartimentale e massimamente 

interdisciplinare, saranno nominati ad ogni rinnovo di cariche del Centro referenti in tutti i 

Dipartimenti consorziati e suindicati. 

ART. 4 

Organi 

Sono organi del Centro:  

a) il Presidente; 

b) il Direttore;  

c) il Consiglio del Centro; 

d) l’Assemblea 

ART. 5 

Il Presidente 

Il Presidente del Centro è il Rettore dell’Università degli Studi del Molise o suo delegato. 

Il Presidente svolge le seguenti funzioni: 

 rappresenta legalmente il Centro; 

 formula ed approva, di concerto con il Direttore, i progetti culturali, scientifici e di ricerca 

del Centro; 

 esercita la vigilanza sulle attività del Centro ed è tenuto a presentare annualmente al Senato 

Accademico ed al Consiglio di Amministrazione una relazione sull’attività svolta; 

 firma tutti gli atti del Centro aventi rilevanza esterna. 

 

ART. 6 

Il Direttore 

Il Direttore del Centro è eletto tra i professori di I e II fascia a tempo pieno del Consiglio del Centro 

dal Consiglio stesso, dura in carica tre anni e può essere rieletto per un solo mandato.  

La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore e di Direttore di Dipartimento.  

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli del Regolamento di Ateneo relativi all’elezione del 

Direttore di Dipartimento. 

Con la delibera di istituzione, il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Rettore, il 

Direttore del Centro.  

Il Direttore del Centro:  

1. ha la rappresentanza del Centro e tiene i rapporti con gli Organi accademici;  

2. convoca il Consiglio del Centro, curando l’attuazione delle delibere;  



3. designa, nell’ambito dei docenti di ruolo del Centro, un Vice-direttore incaricato della sua 

sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo. La nomina avviene con 

decreto rettorale;  

4. assume per conto del Centro tutti gli impegni, stipulando i relativi contratti nei limiti previsti 

dalle norme contabili ed amministrative dell’Ateneo;  

5. vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell’ambito delle attività 

del Centro.  

6. predispone, d’intesa con il Presidente, i progetti scientifici e didattici del Centro; 

7. ha la responsabilità della loro realizzazione; 

8. segue il buon funzionamento delle singole attività riferendo con relazione annuale scientifica 

e finanziaria al Presidente,  a seguito di approvazione da parte del Consiglio del Centro. 

L’ufficio del Direttore è gratuito ed a lui spettano solo rimborsi spese (debitamente 

documentati) e di missione dei professori di ruolo. 

 

 

 

ART. 7 

Il Consiglio del Centro (CdC) 

Il CdC è presieduto e convocato dal Presidente del Centro ed ai suoi lavori partecipa il Direttore che 

istruisce l’ordine del giorno delle attività. 

Il Consiglio del Centro è costituito da:  

1. il Presidente 

2. il Direttore del Centro;  

3. i docenti nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico su 

indicazione dei Dipartimenti afferenti al centro in ragione di tre per ogni Dipartimento.  

Il Consiglio Direttivo del Centro ne cura il coordinamento e la gestione operativa in relazione alle 

istanze espresse dal Senato Accademico e dalle strutture che partecipano al Centro. In particolare, il 

Consiglio:  

1. formula le linee di sviluppo e di ricerca del Centro promuovendo l’innovazione e lo 

sviluppo delle conoscenze, tenuto conto del parere dell’Assemblea; 

2. detta criteri generali per l’utilizzazione delle risorse del Centro e per l’uso coordinato 

del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;  

3. delibera a maggioranza assoluta dei componenti il Regolamento del Centro e le sue 

modifiche;  

4. approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza nei limiti fissati per i 

Dipartimenti ed esprime il proprio parere per quelli di competenza del Consiglio di 

Amministrazione.  



5. esprime il proprio parere circa i progetti e le attività, di natura prettamente 

scientifica, del Centro e sullo stato di avanzamento delle attività e delle ricerche e 

sulla relazione annuale predisposta dal Direttore; 

6. approva la relazione annuale scientifico-finanziaria predisposta dal Direttore 

7. formula proposte in ordine ad eventuali nuovi rapporti di collaborazione con 

strutture scientifiche nazionali ed internazionali; 

8. discute i contenuti dei progetti scientifici presentati  da ricercatori, valuta ed approva 

l’eventuale assegnazione di borse di studio; 

Il CdC si riunisce in maniera non periodica, sulla base di argomenti che necessitano riflessioni e 

ragionamenti utili a indirizzare le scelte scientifiche del Centro. 

Il CdC è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed 

esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti; in caso di votazione in parità il voto del 

Presidente vale doppio. 

 

Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno tre volte l’anno. Il Consiglio è convocato dal 

Direttore con comunicazione scritta dell’ordine del giorno o anche per posta elettronica, almeno 

cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere 

alla convocazione con un preavviso di almeno ventiquattro ore.  

 

 

 

ART. 8  

L’Assemblea del Centro 

 

L’Assemblea è costituita da tutti i docenti dell’Università del Molise che hanno dato la loro 

adesione al Centro. L’adesione al Centro è aperta a tutti i docenti strutturati nell’Università del 

Molise, ai titolari di Assegni di ricerca, dottorandi e borsisti dello stesso Ateneo.  

All’Assemblea partecipano altresì soggetti sostenitori di cui al successivo articolo. 

L’adesione avviene mediante comunicazione scritta al Presidente e al Direttore. 

Funzioni dell’Assemblea: 

 

 esprime pareri non vincolanti relativamente alle linee di indirizzo e sviluppo del Centro  

 avanza proposte e progetti relativamente a dette linee di attività 

 è informata circa lo stato di avanzamento delle attività del Centro 

 

Il Presidente convoca l’Assemblea almeno una volta l’anno. 

  

ART. 9 

 

Sostenitori 

Al Centro possono partecipare come sostenitori rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che 

aderiscono allo stesso mediante comunicazione scritta al Presidente e al Direttore e previo parere 

del Senato Accademico. Per questi soggetti che aderiscono in qualità di sostenitori è prevista una 



quota di adesione di minimo 100 Euro. Tale quota è da considerarsi saldata per i soggetti pubblici e 

privati  che abbiano già concluso Convenzioni con il Centro. 

 

ART. 11 

Funzionamento 

Alla dotazione finanziaria del Centro si provvede con:  

a)  la dotazione annua assegnata dall'Università degli Studi del Mo1ise;  

b)  fondi conferiti dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica;  

c)  fondi eventualmente conferiti da altri Ministeri ed Enti di ricerca e con fondi dell’Unione 

Europea e  Istituzioni Straniere;  

d)  donazioni ed altri finanziamenti di soggetti pubblici e privati;  

e)  contributi dei sostenitori del Centro; 

f)  proventi delle attività di convenzione conto terzi o proventi derivanti dalla partecipazione a 

progetti di ricerca.  

 

 

ART. 12 

Modifiche 

Le modifiche del presente regolamento sono presentate ed approvate dagli Organi Accademici 

competenti.  

 

ART. 13 

Amministrazione e Contabilità 

Al Centro si applicano le norme amministrativo-contabili del Regolamento per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità dell’Università e dei Regolamenti che riguardano il personale docente e 

il personale tecnico-amministrativo dell’Università del Molise. 

 


