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Nell'anno duemilaotto, addì 24 giugno alle ore 15.35 si è riunito, nell'Aula
degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
.......•.•.•.. 0 M I S S I S •...•.•.•.•.•..
Sono presenti: il rettore, prof. Renato Guarini; il proretto re , prof. Luigi Frati; i
consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà,
prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.10), prof. Antonio Mussino, prof.ssa
Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof.
Antonio SUi Scava Ili , sig. Beniamino Altezza, dotto Roberto Ligia, sig. Ivano
Simeoni, dotto Christian Bonafede, sig.ra Aurora Donato, sig. Gianluca
Senatore, dotto Martino Trapani (entra alle ore 16.05), dotto Gianluca Viscido; il
direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.
E' assente: sig.ra Lorenza Falcone.
Assistono per il collegio sindacale: dotto Domenico ariani, dotto Domenico
Mastroianni.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
....•...•.• ...0 M I S S I S .......•..•..••
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CENTRO INTERUNIVERSITARIO SULLO STATO SOCIALE (CRISS) _
MODIFICA DI STATUTO
Il Presidente presenta per la discussione la seguente relazione predisposta
Consiglio di
dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica ed
Innovazione.
Amministrazione
Si rammenta che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente
nelle sedute del 1'11.04.2001 e del 05.06.2001, hanno approvato la
Seduta del
costituzione del Centro Interuniversitario sullo Stato Sociale, con sede
amministrativa presso l'Università degli Studi di Siena.
Il Centro Interuniversitario ha iniziato ad operare in data 20.08.2001, con
l'adesione delle Università degli Studi di Siena, Commerciale "Luigi Bocconi" di
Milano e la "Sapienza".
Il Direttore del Centro, prof. Maurizio Franzini, docente presso il Dipartimento
di Economia Pubblica di questa Università, ha trasmesso ai competenti Uffici
l'estratto del verbale della riunione del 25.10.2007 nel corso della quale il Consiglio
del Dipartimento di cui sopra ha approvato all'unanimità le modifiche di statuto del
CRISS riguardanti i seguenti articoli:
~ .."
a) Art. 1: viene integrato con le seguenti clausole: "Inoltre il Centro può ospitare
':'J
.....
1,,1
'
docenti, ricercatori e studiosi che, anche awalendosi di borse, sovvenzioni o
,,,1
contratti di ricerca, intendono svolgere attività di ricerca su temi che rientrano
nei programmi scientifici del Centro.
Presso il Centro si può usufruire di borse di studio e contratti di formazione e
~
di aggiornamento erogati da Enti pubblici e privati. Il Centro può altresì
.~
ospitare studenti per periodi di studio su argomenti di competenza del
~
Centro, utili per il conseguimento del Dottorato di ricerca, del titolo di Master
o di diplomi di perfezionamento.";
B~
J5\r
b) Art. 2: viene aggiunto il seguente comma: "Per lo svolgimento delle proprie
i
attività il Centro può proporre la stipula di contratti a tempo determinato con
personale dotato delle professionalità necessarie per la realizzazione di
specifici progetti, con l'indicazione delle risorse a tal fine destinate, previa
approvazione
del Consiglio Direttivo.";
'.
. ( / ~~t .•... '~
c) Art. 4: il comma 5 viene così integrato: "Essa delibera inoltre, a
maggioranza, sulle domande di ammissione al Centro pervenute al
Direttore.";
~~-----t~-.
d) Art. 5: il comma 5 viene così integrato: " ... nel caso in cui non sia membro del
\
",-4
Direttivo:" Viene aggiunto un sesto comma che così recita: "Le riunioni del
:::3 co-....: S
Consiglio Direttivo in caso di necessità possono svolgersi anche per via
O
telematica.";
C'-..!
~
e)
Art. 6: tra le funzioni del Direttore viene inserita la seguente: "trasmette ai
LQ
::J
{.f.)
rettori delle università convenzionate la relazione annuale sull'attività svolta e
(,!:)
I
ne dà comunicazione anche al Consiglio Scientifico.";
O)
>
~
..
f)
Art.
9: viene così modificato: "II Centro ha la durçtta di 9 anni ed è rinnovabile
f-Lì
~ L--..l
previa verifica dell'interesse alla prosecuzione delle attività con delibera delle
Università aderenti." .
In merito si fa presente che, in particolare con la modifica apportata all'art. 9,
!'impianto convenzionale del centro in argomento è conforme alle Ii~ee gui~a
approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.11.1998 In matena
di partecipazione a centri interuniversitari.
La Commissione Mista per il Monitoraggio dei Centri e Consorzi, nella
seduta del 28.04.2008, ha espresso parere favorevole. Considerata, altresì,
l'esigenza di tutelare l'autosufficienza finanziaria del Centro onde evitare gravami
economici a carico del Centro stesso e delle altre Università partners, ha proposto
"La Sapienza"
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che il testo della nuova convezione, analogamente a quanto stabilito per i Centri di
Ricerca, recepisca la seguente indicazione: "1/ Centro prowede autonomamente al
proprio finanziamento per le esigenze di funzionamento ordinario e acquisisce
risorse da soggetti pubblici e privati attraverso apposite convenzioni stipulate
secondo la normativa vigente. In caso di disavanzo finanziario qualora fossero
presenti perdite economiche, queste in nessun caso potrebbero gravare sul bilancio
delle Università':
Il Senato Accademico, nella seduta del 17.06.2008, ha espresso al riguardo
parere favorevole.
Allegati quale parte integrante: Copia della convenzione istitutiva;
Copia della convenzione come modificata
Allegati in visione: estratto verbale del Consiglio di Dipartimento di
Economia Pubblica, seduta del 25.10.2007;
estratto verbale della Commissione Mista Centri e Consorzi,
seduta del 28.04.2008;
estratto verbale del Senato Accademico, seduta del 17.06.2008

g
o

ci

,~

8

Mod.1033

Università degli Studi
"La Sapienza"
Consiglio di
Amministrazione

.............. OMISSIS .......... ..
DELIBERAZIONE N. 109/08
IL CONSIGLIO

Seduta del

•
•
•
•

•

•
•
•

Udita la relazione del Presidente;
Visto l'art. 91 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di
Ricerca sullo Stato Sociale (CRISS);
Vista la delibera espressa dal Consiglio del Dipartimento di
Economia Pubblica, nella seduta del 25.10.2007, con la quale è
stata approvata la richiesta del Prof. Franzini di modifica dello
statuto del CRISS;
Rilevata la conformità del nuovo testo convenzionale del
Centro in argomento alle linee guida approvate dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 24.11.1998 in materia di
partecipazione a centri interuniversitari;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Centri e
Consorzi nella riunione del 28.04.2008;
Visto il parere favorevole espresso dal senato Accademico
nella seduta del 17.06.2008;
Presenti e votanti n. 17, maggioranza n. 9: a maggioranza con i n.
16 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal
prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza,
Biffoni, Gentile, Laganà, Ligia, Saponara, Sili Scavalli, Simeoni,
Vestroni, Bonafede, Senatore, Trapani, Viscido e con il solo voto
contrario del consigliere Farinato
DELIBERA

di approvare le modifiche apportate alla convenzione istitutiva del Centro
Interuniversitario di Ricerca sullo Stato Sociale (CRISS) nei termini
formulati dalla Commissione Mista Centri e Consorzi.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
NTE
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CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI RICERCA

...

..

INTERUNIVERSITARIO SULLO STATO SOCIALE .

Il Centro di Ricerca Interuniversitariosullo Stato Sociale è istituito per
Convenzione tra l'Università degli Studi di Siena, rappresentata dal
Rettore Prof. Piero TOSI, con del iberazione del Consiglio
di
Amministrazione del 25 Settembre 2000·,
- "Università Commerciale "Luigi Bocooni" di Milano, rappresentata
dal Rettore Prof. CARLO SECCHI

; con deliberazione del
,

Consiglio di Amministrazione del

17/11/2000;

- l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" , rappresentata dal
; con deliberazione del I

Rettore Prof. blUSEPPE D lA çl.EN.;J.o
Consiglio di Amministrazione del

s- OG

-

2oo~
,

Art. 1 - Obiettivi e finalità.

Scopo del Centro è quello di promuovere la ricerca economica

.

sullo stato sociale e in generale sui vari modelli con cui si realizzano
nel mondo la protezione sociale e il sostegno pubblico alla crescita
del benessere collettivo,

prestando particolare attenzione alle

prospettive poste dalla crescente globalizzazione dell'economia.

~.

A tale scopo svolge le seguenti attività:

'~

a) realizza autonomamente progetti di ricerca:
b) promuove incontri di studio, seminari, convegni, pubblicazioni
individuali e collettive;

I

I
...

c} realizza collaborazioni e scambi con analoghi centri di ricerca
a livello internazionale;
d) contribuisce alla diffusione dei risultati delle ricerche condotte

4

I

..

~

-

dai suoi membri sui temi di interesse del centro stesso'

,.

•

e) cura la costituzione di un fondo bibliografico e di banche dati

.

'

specia lizzate;
f) cura direttamente la pubblicazione di rapporti periodici.
In ordine allo svolgimento di tali attività, il
Centro può stipulare
specifiche convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonchè aderire
o promuovere, sulla base di quanto previsto dall'art. 91 del D.P.R

-\

....

.~

;..

,l'

-l
;, .~'
~~ ~ .'

.

,

.

3"82/80, ulteriori centri di ricerca interuniversitari con attività affini o

.

.

~

-.r~;

complementari.

impegnarsi in problemi di

interesse nazionale

secondo l'articolo 65 del D.P.R 382/80, prendere parte a progetti
finanziati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Art. 2 - Sede e funzionamento del Centro.
Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi ed organizzativì,
presso l'Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Economia
Politica.

-

Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle
Università contraenti articolandosi in base ai piani ed ai programmi
elaborati dal Comitato Scientifico di cui a successivi articoli.
Art. 3

Organi del Centro.
Sono organi del Centro:

:"~!~'4,

'\'~!~-;.

;~~ ~

a) l'Assemblea;

... ':"'!)J:>:;:
v'.

,.,'t

...,'.';7

."

b) Il. Consiglio Direttivo;

c) Il Direttore;
d) Il Comitato Scientifico;

.

Art. 4

I

L Assemblea.
J

II

_

,

-

L'Assemblea è composta dai docenti e dai
ricercatori che

,.

aderiscono al Centro,
I docenti ed i ricercatori delle Università convenzionate, di altre
Università italiane o straniere e i ricercatori di altri Enti di ricerca
pubblici o privati che svolgono ricerca

nel campo che costituisce

oggetto di interesse del Centro, possono richiedere di entrare a far
parte del Centro inoltrando domanda al Direttore, che sottopone la
richiesta al voto dell'Assemblea.
r

Dell'adesione al Centro dovrà essere data tempestiva comunicazione
. ai rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

I Per

la validità delle adunanze dell' Assemblea è necessaria la

presenza d almeno la metà più uno 'dei suoi componenti, escludendo

Idal computo gli assenti giustificati,
L'Assemblea fissa le linee generali dell'attività del Centro, approva i
bilanci preventivi e consuntivi, approva la relazione annuale del

-

Direttore

del

Centro,

delibera

sulle

questioni

riguardanti

l'amministrazione del Centro, delibera su ogni altro argomento
sottoposto al suo esame dal Direttore, Essa delibera inoltre, a
maggioranza qualificata degli aventi diritto,

sulle domande di

ammissione al Centro pervenute al Direttore; qualora la richiesta di
-'

..
,"

,

-

~;\. t

adesione al Centro ottenga la maggioranza dei voti dei presenti ma

~

non la maggioranza qualificata degli

aventi diritto, il Direttore

sottopone la domanda a voto per corrispondenza.
L'Assemblea è convocata per l'approvazione dei bilanci nonché ogni
,

volta che il Direttore lo reputi necessario, o che sia richiesta da un

..

~

------~

-

I
terzo dei suoi componenti.

."

Art. 5 - " Consiglio Direttivo
" Consiglio Direttivo è composto da un membro nominato da
ciascuna delle Università convenzionate, più due
membri eletti
da/l'Assemblea. / membri de/ Consiglio Direttivo sono nominati o e/etti
tra gli aderenti al centro di ricerca, restano in carica tre anni e non
possono ricoprire più di due mandati consecutivi.
"

.'

li Consiglio Direttivo cura l'attuazione delle linee generali dell'attività

.

del

Centro,

proponendo al

Comitato Scientifico

/e opportune

deliberazioni e curando poi l'esecuzione di quelle approvate. Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore almeno due volte
all'anno e, comunque, ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario
e qualora la convocazione venga richiesta da almeno tre membri.
Il Consiglio Direttivo designa tra gli aderenti al Centro un Segre~
Scientifico, che coadiuva il Direttore nei compiti a lui attribuiti e
partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 6 - 1\ Direttore
" Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del
Dipartimento che è sede amministrativa del Centro.
Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta con mandato il Centro;

»/

.

I

-j

~,

"".

11/

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato
l

Scientifico;
c) sottopone all'Assemblea per l'esame e l'approvazione il

.

bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e le delibere

/

I

-

'.

I
I
proposte dal Consiglio Direttivo;
d) presenta al Comitato Scientifico
una relazione annuale
sull'attività del Centro'
I

e) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita
tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.
Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di
,

"

','

.
.'

,-

una volta consecutiva. Il Consiglio elegge altresì tra i membri del

'"

Consiglio Direttivo un Vice-Direttore, che sostituisca il Direttore in

/

,

caso di sua assenza o impedimento.

.

Art. 7 - Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da studiosi italiani o stranieri
esperti dei temi che sono oggetto di interesse del Centro, anche

I

I

esterni al Centro stesso. I Membri de! Comitato, in numero minimo di
cinque e massimo di quindici, sono individuati e nominati dal
Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico svolge una funzione
consultiva nei confronti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, in
relazione all'attività di ricerca svolta.
Art. 8 - Finanziamenti e Gestione Amministrativa.

Il Centro opera mediante:

:.r~
'

,~~
,

a) finanziamenti destinati ai titolari di progetti di ricerca scientifica

y~
,'f.

,.:?

che abbiano afferito al Centro e che ne facciano esplicita
richiesta ai rispettivi Consigli di Amministrazione;
b) fondi erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica sulla quota del bilancio per la ricerca
universitaria riservata a i progetti di ricerca individuali e a

,

i

I

II

....

-

..

_.

-

-

progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale',

.

c) fondi erogati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche'
,
d) fondi della Comunità Europea e Convenzioni Internazionali'
,
e) fondi ed erogazioni di altri Enti pubblici e privati o Fondazioni
anche estere;
f)

risorse provenienti da ogni altra attività del Centro
, incluse

I

commesse e convenzioni con Enti pubblici o privati;
~\

Il finanziamento

"k

";':;::
,,

del

Centro non può

impugnarsi al

bilancio

.

universitario di alcuna delle istituzioni universitarie convenzionate.
Il Centro di spesa di riferimento del Centro, ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo dell'Università degli
Studi di Siena (D.R. 375 - 1999/2000); è il Dipartimento di Economia
Politica dell'Università degli Studi di Siena.
Le attrezzature acquistate con i fondi del Centro saranno iscritte in
apposito inventario presso ciascuna delle sedi contraenti; nel caso di
cessazione dell'attività esse restano alle sedi presso cui sono state
inventariate. I finanziamenti assegnati in modo indiviso e relativi ad
iniziative comuni sono gestiti, nell'ambito del Centro, con le norme

'1'

;;?~

JY.~
..ç;~.
.,."
'

relative al citato Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo.
I

Costituiscono patrimonio del Centro tutte le attrezzature acquistate

I

con i finanziamenti assegnati ·al Centro stesso ai sensi del presente
articolo. Il Centro si avvale altresì delle apparecchiature assegnate in

,

uso dai Dipartimenti ed Istituti delle Università cui afferiscono i
docenti e i ricercatori delle unità operative del Centro.
Art. 9 - Durata e recesso.

II

I

_ _ _--t_ _ _L_a_ _
p_re_s_ente

convenzione entra

in

vigore alla data di

stipulazione, ha validità di 5 anni, e si rinnova automaticamente, salvo
disdetta.
Ciascuna Università consociata può esercitare l'azione di disdetta o
recesso, da comunicarsi almeno 6 mesi prima della scadenza con I
lettera raccomandata R.R. indirizzata al Rettore dell'Università sede
amministrativa del Centro.
Art. 10 - Norma transitoria.

1/ Consiglio Direttivo è inizialmente composto da un membro
designato da ciascuna università partecipante alla convenzione. Suo
primo compito è quello di vagliare ed eventualmente sollecitare le
domande di adesione al Centro, e stilare un primo piano di ricerca.
Raggiunto il numero di 15 adesioni, e comunque entro sei mesi da!la
stipulazione della Convenzione, esso deve convocare l'Assemblea,
che provvederà all'elezione dei membri elettivi del Consiglio stesso e
all'approvazione del piano di ricerca.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DJ SIENA

'/

-. '

UNIVERSlTA' COMMERCIALE
"LUIGI BOCCONI" DI MILANO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI ROMA "LA SAPIENZA"

'I

STATUTO
DEL
CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO SULLO STATO SOCIALE
ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITA'

Sc~po del ~entro è ~ue.1l0 di ~romuovere la ricerca economica sullo stato sociale e in generale sui
van ~nodelh con CUI SI reah~zano nel mondo la protezione sociale e il sostegno pubblico alla
creSCIta del be~esse~e collet~lvo, pr~stando particolare attenzione alle prospettive poste dalla
crescente globalIzzazIOne dell economIa. A tale scopo svolge le seguenti attività:
a)
b)
c)
d)

realizza autonomamente progetti di ricerca;
promuove incontri di studio, seminari, convegni, pubblicazioni individuali e collettive;
realizza collaborazioni e scambi con analoghi centri di ricerca a livello internazionale;
contribuisce alla diffusione dei risultati delle ricerche condotte dai suoi membri sui temi
di interesse del centro stesso;
e) cura la costituzione di un fondo bibliogratìco e di banche dati specializzate;
f) cura direttamente la pubblicazione di rapporti periodici.

In ordine allo svolgimento di tali attività, il Centro può stipulare specifiche convenzioni con
soggetti pubblici o privati, nonché aderire o promuovere, sulla base di quanto previsto dall'art:. 91
del D.P.R. 382/80, ulteriori centri di ricerca interuniversitari con attività affini o complementari,
impegnarsi in problemi di interesse nazionale, secondo l'articolo 6S del D.P.R. 382/80, prendere
parte a progetti finanziati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Inoltre, il Centro può ospitare docenti, ricercatori e studiosi che, anche avvalendosi di
borse, sovvenzioni o contratti di ricerca, il/tendono svolgere attività di ricerca su temi che
rientrano nei programmi scientifici del Centro.
Presso il Centro si può usufruire di borse di studio e di contratti di formazione e di
aggiornamento erogati da Enti pubblici e privati. Il Centro può altresì ospitare studenti per periodi
di studio su argomenti di competenza del Centro, utili per il conseguimento del Dottorato di
ricerca, del titolo di Master o di diplomi di pelfezionamento.
ART. 2 - SEDE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO
Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi ed organizzativi, presso l'Università degli Studi di
Siena - Dipartimento di Economia Politica. Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le
sedi delle Università contraenti articolandosi in base ai piani ed ai programmi elaborati dal
Consiglio Scientifico di cui ai successivi articoli.

Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro può proporre la stipula di contratti a
tempo determinato con personale dotato di professionalità necessarie per la realizzazione di
specifici progetti, con l'indicazione delle risorse (l tal fine destinate, previa approvazione del
Consiglio direttivo.

ART. 3 - ORGANI DEL CENTRO
Sono organi del centro:

a)
b)
c)
d)

l'Assemblea;
il Consiglio Direttivo;
il Direttore;
il Comitato Scientifico.

ART. 4 - L'ASSEMBLEA
L'assemblea è composto dai docenti e ricercatori che aderiscono al Centro.
I docenti ed i ricercatori delle Università convenzionate, di altre università italiane o straniere e
i ricercatori di altri Enti di ricerca pubblici o privati che svolgono ricerca nel campo che costituisce
oggetto di interesse del centro, possono richiedere di entrare a far parte del Centro inoltrando
domanda al Direttore, che sottopone la richiesta al voto dell'Assemblea.
Dell'adesione al centro dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università
di appartenenza dei richiedenti.
Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza ili almeno la metà più uno
dei suoi componenti, escludendo dal computo gli assenti giustificati.
L'assemblea fissa le linee generali dell'attività del Centro, approva i bilanci preventivi e
consuntivi, approva la relazione annuale del Direttore del Centro, delibera sulle riguardanti
l'amministrazione del Centro, delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal
Direttore. Essa delibera inoltre. a maggioranza, sulle domande di ammÌssione al centro pervenute
al Direttore
L'assemblea è convocata per l'approvazione dei bilanci nonché ogni volta che il Direttore lo
reputi necessario, o che sia richiesta da un terzo dei suoi componenti.

ART. 5 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un membro per ciascuna delle Università aderenti più due
membri eletti dall'Assemblea tra gli aderenti al Centro. I membri del Consiglio restano in carica
tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo cura l'attuazione delle linee generali dell'attività del Centro, proponendo
al Consiglio Scientifico le opportune deliberazioni e curando poi l'esecuzione di quelle approvate.
Il Consiolio
Direttivo è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta
;;;,
che il Direttore lo ritenga necessario e qualora la convocazione venga richiesta da almeno tre
membri.
Il Consiglio Direttivo designa tra gli aderenti al Centro un Segretario Scientifico, che coadiuva
il Direttore nei compiti a lui attribuiti e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto
di voto. nel caso ill cui non sia membro del Direttivo.
Le riuniollÌ del Consiglio Direttivo in caso di necessità possono svolgersi anche per via
telematica' '.

ART. 6 - IL DIRETTORE

n. ~irett?re è eletto dal Consiglio Direttivo, ed è nominato dal Rettore dell'Università della sede
ammInIstratI va.
n Direttore svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta con mandato il Centro',
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico'
c) sottopo~e all'Asse~blea per l'esame e l'approvazione il bilancio p;eventivo, il rendiconto
consuntIvo e le delIbere proposte dal Consiglio Direttivo;
d) tras/~zette ai ~etto~'i delle università cOl1vel1ziol1ate la relazione annuale sull 'attività svolta e
ne da.comwllcazlOne anche al Consiglio Scientifico;
e) sovramtende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che
comunque interessano il Centro.
n. D~rettore dura in carica tre anni e può essere rieIetto per non più di una volta consecutiva. Il
C?nslgho. elegge ~ltresì tra i membri del Consiglio Direttivo un vicedirettore, che sostituisca il
Direttore m caso dI sua assenza o impedimento.

ART. 7 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da studiosi italiani stranieri esperti dei temi che sono
oggetto di interesse del Centro, anche esterni al centro stesso.
I membri del Consiglio, in numero minimo di cinque e massimo di quindici, sono individuati e
nominati dal Consiglio Direttivo.
n Comitato Scientifico svolge una funzione consultiva nei confronti del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea, in relazione all'attività di ricerca svolta.

ART. 8 - FINANZIAMENTI E GESTIONE AMMINISTRA TI VA

Il Centro opera mediante:
a) finanziamenti destinati ai titolari di progetti di ricerca scientifica che abbiano afferito al
Centro e che ne facciano esplicita richiesta ai rispettivi Consigli di Amministrazione;
b) b) fondi erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica sulla quota del
bilancio per la ricerca universitaria riservata ai progetti di ricerca individuali e a progetti di
ricerca di rilevante interesse nazionale;
c) fondi erogati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
d) fondi della Comunità Europea e Convenzioni Internazionali;
e) fondi ed erogazioni di altri Enti pubblici e privati o Fondazioni anche estere;
f) risorse provenienti da ogni altra attività del Centro, incluse commesse e convenzioni con
Enti pubblici o privati.
11 finanziamento del Centro non può imputarsi al bilancio universitario di alcuna delle istituzioni
universitarie convenzionate.
Il Centro di
spesa di riferimento del Centro, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
Amministrativo Contabile di Ateneo dell'Università degli Studi di Siena (D.R. 375 1999/2000) è
il Dipartimento di Economia Politica dell'Università di Siena. Le attrezzature acquistate con i fondi
del Centro saranno iscritte in apposito inventario presso ciascuna delle sedi contraenti, nel caso di
caso di cessazione dell'attività esse restano alle sedi presso cui sono state inventariate.
l

finanziamenti assegnati in modo indiviso e relativi ad iniziative comuni sono gestiti, nell'ambito del
Centro, con le norme relative al citato Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo.
Costituiscono patrimonio del Centro tutte le attrezzature acquistate con i finanziamenti assegnati
al Centro stesso ai sensi del presente articolo. Il Centro si avvale altresì delle apparecchiature
assegnate in uso dai Dipartimenti ed Istituti delle Università cui afferiscono i docenti e i ricercatori
delle unità operative del Centro.

ART.

9 - DURATA E RECESSO

Il Centro ha la durata di 9 anni ed è rinllovabile previa verifica dell'interesse alla prosecuzione
delle attività con delibera delle Università aderenti.

ART. 1f11- NORMA TRANSITORIA

11 Consiglio Direttivo è inizialmente composto da un membro designato per ciascuna università
partecipante alla convenzione.
Suo primo compito è quello di vagliare ed eventualmente sollecitare le domande di adesione al
Centro, e stilare un primo piano di ricerca. Raggiunto il numero di 15 adesioni e comunque entro
sei mesi dalla sua costituzione esso deve convocare l'Assemblea, che provvederà all'elezione dei
membri elettivi del Consiglio stesso e all'approvazione del piano di ricerca.

