Area Affari Istituzionali
Ufficio Affari Sociali e Strutture Decentrate
Settore Strutture Decentrate e Commissioni

D.R. n. 3170 del 23.10.2019

IL RETTORE

VISTA

la legge n. 240 del 30.12.2010;

VISTO

lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 3689/12 del
29.10.2012 e successivamente modificato con D.R. n.
1549/2019 del 15.05.2019, ed in particolare gli artt. 15,
19, 20 e 21;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;

VISTI

i Regolamenti-tipo dei Centri Interdipartimentali di
Ricerca e di Ricerca e Servizi, emanati rispettivamente
con DD.RR. nn. 1017/12 e 1019/2012 del 28.03.2012;

VISTO

il D.R. n. 790/1985 del 16.12.1985, con il quale il centro
Interdipartimentale per la Prevenzione e per lo Studio
delle Malattie Sociali è stato istituito;

VISTO

il D.R. n. 231/2006 del 9.06.2006, con il quale il predetto
Centro, si è trasformato in Centro di Ricerca de “La
Sapienza” per le Malattie Sociali (C.I.M.S.);

VISTO

il verbale n. 14, punto 13, del 22.10.2015, del Collegio
dei Revisori dei Conti;

VISTA

la delibera n. 342/15 del 27.10.2015 con la quale il
Consiglio di Amministrazione ha approvato le linee guida
metodologiche per la razionalizzazione dei Centri
Interdipartimentali di Ricerca e la successiva presa d’atto
del Senato Accademico del 3.11.2015;

VISTO

il D.R. n. 2836/2016 del 17.11.2016, con il quale
nell’ambito del processo di rinnovo dei Centri
Interdipartimentali
di
Ricerca
e
dei
Centri
Interdipartimentali di Ricerca e Servizi, sono stati
rinnovati sino al 30.06.2019 il Centro di Ricerca per il
Trasporto e la Logistica (CTL), il Centro di Ricerca
IMPRESAPIENS, Centro di Ricerca "Cyber Intelligence
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e Information Security", il Centro di Ricerca “Previsione,
prevenzione e controllo dei rischi geologici” (CERI),
Centro di Ricerca Aerospaziale (CRAS), Centro di
Ricerca Territorio, Edilizia, Restauro e Ambiente
(CITERA), il Centro di Ricerca e Servizi per
l’Innovazione Tecnologica Sostenibile (CE.R.S.I.TE.S), il
Centro di Ricerca per le Nanotecnologie applicate
all’Ingegneria (CNIS), il Centro di Ricerca per le malattie
sociali (CIMS), il Centro di Ricerca Reatino di Ingegneria
per la Tutela e la Valorizzazione dell’Ambiente e del
Territorio (CRITEVAT), il Centro di Ricerca di Scienza e
Tecnica per la conservazione del Patrimonio StoricoArchitettonico (CISTeC), il Centro di Ricerca per le
Scienze Applicate alla Protezione dell’Ambiente e dei
Beni Culturali (CIABC), il Centro di Ricerca "Idrogeno:
Vettore Energetico-Ecologico Alternativo "HYDROECO", il Centro di Ricerca "Cooperazione con l’Eurasia,
il Mediterraneo e l'Africa Sub-Sahariana” (CEMAS), il
Centro di Ricerca in Neurobiologia – “Daniel Bovet", e il
Centro di Ricerca “Valorizzazione e gestione dei centri
storici minori e relativi ambiti paesaggistico-ambientali”
(Fo.Cu.S);
VISTO

il verbale n. 5 del 10.06.2019 con cui la Commissione
Mista Centri e Consorzi ha espresso parere favorevole
sul rinnovo del Centro di Ricerca Territorio, Edilizia,
Restauro e Ambiente (CITERA), del Centro di Ricerca
Previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici
(CERI), del Centro di Ricerca e Servizi “CE.R.S.I.TE.S”,
del Centro di Ricerca "Cyber Intelligence e Information
Security", del Centro di Ricerca per le Scienze Applicate
alla Protezione dell'Ambiente e dei Beni Culturali
(CIABC) e del Centro Interdipartimentale di Ricerca per il
Trasporto e la Logistica (CTL) per il triennio 2019/2022,
rinviando la trattazione delle rimanenti strutture alla
prossima seduta utile, intanto che a seguito della
mancata trasmissione dell’istanza di rinnovo relativa al
triennio 2019/2022 da parte del Centro CIMS ne ha
proposto la disattivazione, ai sensi dell’art. 10, commi 3
e 4, del Regolamento-tipo dei Centri di Ricerca.

VISTA

la nota pec dell’11.07.2019, prot. n. 61972, con la quale
il Centro Interdipartimentale di Ricerca per le malattie
sociali (CIMS) ha trasmesso il verbale del 14.05.2019
con cui il Comitato Direttivo ha approvato all’unanimità la
chiusura della struttura al 31.10.2019, proponendo la
ripartizione delle poste finanziarie attive e passive della
gestione contabile tra i Dipartimenti di riferimento,
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nonché la redistribuzione delle linee di ricerca e delle
attività didattiche all’interno dei Dipartimenti medesimi;
VISTA

la delibera n. 229/19 del 10.09.2019, con la quale il
Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla
disattivazione del Centro Interdipartimentale di Ricerca
per le malattie sociali (CIMS) entro il 31.10.2019, fermo
restando che la ripartizione delle poste finanziarie attive
e passive della gestione contabile tra i Dipartimenti di
riferimento del Centro, nonché la redistribuzione delle
linee di ricerca e delle attività didattiche all’interno dei
Dipartimenti medesimi, saranno disposte secondo
quanto deliberato dal Comitato Direttivo del CIMS nella
seduta del 14.05.2019, esprimendo altresì parere
favorevole al rinnovo, per il triennio 2019/2022, sino al
30.06.2022, dei Centri Interdipartimentali di Ricerca “The
best interest of the child centre”, già Centro per la Tutela
della Persona del Minore (CeTM), per le Nanotecnologie
applicate all’Ingegneria (CNIS), Aerospaziale (CRAS) e
all’adesione presso quest’ultimo da parte del
Dipartimento di Scienze Politiche;

VISTA

la delibera n. 283/19 del 24.09.2019, con la quale il
Consiglio di Amministrazione ha approvato la
disattivazione del Centro Interdipartimentale di Ricerca
per le malattie sociali (CIMS) entro il 31.10.2019, fermo
restando che la ripartizione delle poste finanziarie attive
e passive della gestione contabile tra i Dipartimenti di
riferimento del Centro, nonché la redistribuzione delle
linee di ricerca e delle attività didattiche all’interno dei
Dipartimenti medesimi saranno disposte secondo quanto
deliberato dal Comitato Direttivo del CIMS nella seduta
del 14.05.2019, esprimendo altresì parere favorevole al
rinnovo, per il triennio 2019/2022, sino al 30.06.2022, dei
Centri Interdipartimentali di Ricerca “The best interest of
the child centre”, già Centro per la Tutela della Persona
del Minore (CeTM), per le Nanotecnologie applicate
all’Ingegneria
(CNIS),
Aerospaziale
(CRAS)
e
all’adesione presso quest’ultimo da parte del
Dipartimento di Scienze Politiche;

SENTITO

il Direttore Generale;
DECRETA

1) Dalla data del presente decreto, il Centro Interdipartimentale di Ricerca
per le malattie sociali (CIMS), è disattivato al 31.10.2019.
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2) La ripartizione delle poste finanziarie attive e passive della gestione
contabile tra i Dipartimenti di riferimento del Centro, nonché la
redistribuzione delle linee di ricerca e delle attività didattiche all’interno
dei Dipartimenti medesimi saranno disposte secondo quanto deliberato
dal Comitato Direttivo del CIMS nella seduta del 14.05.2019 come da
verbale in allegato al presente decreto di cui alla nota pec prot. n. 61972
dell’11.07.2019.
3) ll Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, quale
Dipartimento di riferimento, del Centro, subentrerà a quest’ultimo nei
rapporti attivi e passivi. Al medesimo Dipartimento di riferimento,
saranno trasferite le disponibilità residue di cassa del Centro risultanti a
far data dal 31 ottobre 2019 tranne i residui dei progetti che saranno
trasferiti al Dipartimento di Neuroscienze Umane, di cui al citato verbale
del Comitato Direttivo del Centro CIMS del 14.05.2019.
L’originale del presente decreto sarà acquisito nella raccolta degli atti
dell’Amministrazione.

F.to IL RETTORE
Prof. Eugenio Gaudio

