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1. Premesse 

 

L’esigenza di implementare e diffondere delle linee guida per l’istituzione, il rinnovo e 

la disattivazione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca (CIR) e la 

costituzione/adesione ai Centri Interuniversitari (C.I.) nasce dalla volontà di definire utili 

raccomandazioni, elaborate a partire dalle informazioni normative disponibili ovvero lo 

Statuto e i Regolamenti di Ateneo che disciplinano la materia. 

L’articolo 9 dello Statuto stabilisce che l’Università, nell’ambito dell’autonomia 

universitaria e delle proprie finalità istituzionali, promuove, favorisce e sviluppa ogni 

forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e 

istituzioni universitarie e non, pubbliche e private, siano esse italiane o estere; pone in 

essere rapporti, anche per disciplinare attività di interesse comune, con soggetti 

pubblici e privati, in Italia e all’estero, utili al perseguimento delle finalità pubbliche della 

didattica e della ricerca; c) svolge attività di formazione, ricerca, collaborazione, 

consulenza e servizio. Le azioni sono svolte mediante convenzioni, contratti, accordi e 

protocolli; la costituzione, la partecipazione e l’adesione a Centri di Ricerca e Centri di 

Servizi Interuniversitari; la costituzione, la partecipazione e l’adesione a Consorzi 

Interuniversitari.  

Le presenti Linee Guida sono finalizzate pertanto a delineare le procedure in materia 

e a fornire alle strutture interessate, ogni utile indicazione che possa concorrere a 

motivare l’esigenza di dare corso all’istituzione, rinnovo e disattivazione dei Centri 

Interdipartimentali di Ricerca e alla costituzione e adesione ai Centri Interuniversitari.  

Esse rappresentano altresì uno strumento per la semplificazione e la razionalizzazione 

delle procedure. 

Per ultimo, il documento contiene sintetici riferimenti sugli Organi e sulla gestione 

contabile dei Centri, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti.  
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2. Indicazioni normative 

 

L’istituto dei Centri Interdipartimentali e Interuniversitari trova riferimento normativo 

innanzitutto nello Statuto di Ateneo. Il Capo III - Strutture Didattiche e di Ricerca, poi, 

all’articolo 26, definisce i Dipartimenti, i Centri Interdipartimentali ed i Centri 

Interuniversitari strutture di ricerca.  

Il successivo articolo 31 dettaglia gli ambiti in cui i Centri di Ricerca operano. In 

particolare nello Statuto viene stabilito che i Centri di Ricerca Interdipartimentali sono 

finalizzati alla realizzazione di progetti che coinvolgono la partecipazione di Professori, 

Ricercatori, appartenenti a Dipartimenti diversi; sono costituiti con delibera del 

Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce finalità, composizione e durata, previo 

parere del Senato Accademico e sentiti i Dipartimenti interessati.  

Il comma 3 dell’articolo rimanda al Regolamento Generale di Ateneo dove è l’articolo 

34 a normare la materia: i Centri Interdipartimentali di ricerca sono costituiti, ai sensi 

dell’art. 31 dello Statuto, su proposta di docenti e/o ricercatori a tempo determinato 

interessati, afferenti a dipartimenti diversi.  

Le prescrizioni dettate all’interno del Regolamento Generale di Ateneo confluiscono 

ulteriormente all’interno di uno specifico Regolamento, emanato con Decreto del 

Rettore n. 1374 del 2015, che disciplina l’istituzione, il rinnovo e la gestione operativa 

dei Centri Interdipartimentali di ricerca (CIR). 

Per quanto riguarda i Centri Interuniversitari (C.I.), la cui disciplina normativa è prevista 

dall’articolo 91 del D.P.R. 382/80, oltre al già richiamato articolo 9 dello Statuto di 

Ateneo, il Regolamento Generale di Ateneo all’articolo 53 stabilisce che l’Ateneo può 

perseguire le finalità e svolgere le azioni di cui all’art. 9, comma 1, dello Statuto 

d’Ateneo, nei limiti della vigente legislazione e delle proprie norme statutarie 

regolamentari, mediante la costituzione, la partecipazione e l’adesione a Centri e 

Consorzi interuniversitari. I successivi comma del Regolamento dettagliano ruoli e 

modalità di partecipazione dell’Ateneo ai Centri Interuniversitari.  

È poi il Regolamento emanato con il Decreto del Rettore n. 1589 del 2021 a disciplinare 

le modalità, i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni, contratti, in conformità 

a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale, incluse le convenzioni 

che hanno per oggetto i Centri Interuniversitari. 
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3. Centri Interdipartimentali di Ricerca: istituzione, rinnovo e disattivazione 

 
I Centri Interdipartimentali di Ricerca (CIR) sono strutture di ricerca che si avvalgono 

delle competenze di Professori e Ricercatori afferenti a più Dipartimenti dell’Ateneo e 

costituenti un gruppo multidisciplinare di esperti in grado di svolgere attività di ricerca 

e di avanzamento culturale, con modalità coordinate e sono finalizzati alla 

realizzazione di specifici programmi a carattere interdisciplinare. 

I CIR sono costituiti da almeno 15 tra Professori e Ricercatori appartenenti ad almeno 

due Dipartimenti diversi. Eventuali ed ulteriori afferenze di docenti, pervenute in fase 

successiva all’istituzione o al rinnovo dei CIR, vengono autorizzate dai Dipartimenti 

interessati ed accolte dal Direttore o dal Consiglio Scientifico del Centro. 

L’istituzione avviene a seguito di apposita delibera del C.d.A. e previo parere 

favorevole del Senato Accademico. La procedura relativa alle sopravvenute adesioni 

di docenti è analoga a quella prevista in fase di istituzione e rinnovo. 

3.1. Proposta di istituzione 

La proposta di istituzione, che può essere avanzata per un periodo non inferiore a un 

anno e non superiore a tre anni, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore e alla 

struttura competente ratione materiae ovvero all’Area Qualità, Programmazione e 

Supporto Strategico - Settore Strategia per la Ricerca - U.O. Strutture e Convenzioni 

per la Ricerca.  

La proposta redatta secondo lo schema di cui all’allegato A delle presenti linee guida 

deve contenere: 

a) Denominazione e durata prevista (comunque non superiore a 3 anni); 

b) Indicazione del Dipartimento che assume la gestione amministrativa; 

c) Indicazione delle Delibere del Consiglio del Dipartimento cui si intende affidare 

la gestione amministrativo-contabile del Centro e delle Strutture interessate ad 

aderire al Centro; 

d) Descrizione dettagliata delle motivazioni a costituire il Centro e delle attività di 

ricerca; 

e) Strutture (locali, laboratori, etc.) che si intendono mettere a disposizione; 

f) Finalità del Centro; 

g) Nominativi dei docenti esperti (almeno 15) aderenti al Centro; 

h) Piano di sviluppo delle entrate e delle uscite per il triennio di attività; 

i) Cronoprogramma delle attività per il primo anno con la pianificazione del sito 

web; 

j) Descrizione delle attività per il restante biennio. 
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3.2. Organi del Centro  

Sono organi del Centro Interdipartimentale di Ricerca il Direttore, l’Assemblea e il 

Consiglio Scientifico (se previsto e costituito). Delle riunioni dell’Assemblea e del 

Consiglio Scientifico vengono redatti appositi verbali custoditi presso il Dipartimento, 

sede amministrativa del Centro CIR. 

Le funzioni: 

a) Il Direttore è eletto dall’Assemblea e dura in carica per il periodo di vigenza del 

CIR; coordina le attività del Centro e ne assume la rappresentanza; non è 

direttamente abilitato all’assunzione di responsabilità amministrative. Tra gli 

altri compiti, assicura i necessari rapporti con la competente sede 

amministrativa dipartimentale e con l’Amministrazione universitaria; convoca e 

presiede l’Assemblea e il Consiglio Scientifico; predispone, per l’approvazione 

dell’Assemblea, il programma annuale delle attività e redige, per 

l’approvazione dell’Assemblea, la relazione consuntiva annuale; accoglie le 

richieste di ammissione al Centro CIR pervenute oltre la fase di costituzione o 

rinnovo; approva o sottopone al Consiglio Scientifico le proposte di progetti 

scientifici, convenzioni e accordi di collaborazione e fissa, d’intesa con il 

Direttore della sede amministrativa dipartimentale, le modalità di gestione dei 

connessi finanziamenti; garantisce l’applicazione e l’osservanza delle norme 

generali e di Ateneo. La sua nomina è disposta con Decreto del Rettore. 

b) L’Assemblea è costituita da tutti i docenti afferenti al Centro CIR. Si riunisce 

almeno una volta l’anno ed è validamente costituita in presenza della metà più 

uno degli aventi diritto; elegge, a maggioranza dei presenti, il Direttore e (se 

previsto) il Consiglio Scientifico; approva, su proposta del Direttore o del 

Consiglio Scientifico il programma annuale delle attività, in coerenza con il 

piano di lavoro presentato in fase di istituzione o rinnovo; approva, su proposta 

del Direttore, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione consuntiva sulle 

attività svolte nell’anno precedente e sugli aspetti finanziari eventualmente 

connessi; delibera, a maggioranza dei 2/3 dei presenti, l’eventuale anticipato 

scioglimento del Centro; 

c) Il Consiglio Scientifico, costituito al fine di coadiuvare il Direttore nello 

svolgimento delle attività è formato da un numero non superiore a 1/3 dei 

docenti afferenti al Centro CIR all’atto dell’istituzione o del rinnovo. Al suo 

interno deve, comunque, essere prevista una equilibrata rappresentanza dei 

Dipartimenti di provenienza dei docenti afferenti al Centro CIR. 
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3.3. Gestione amministrativa e contabile 

La gestione amministrativa e contabile del Centro CIR è affidata alla struttura 

amministrativa di uno dei Dipartimenti che contribuiscono alla sua costituzione. Il 

conferimento di eventuali incarichi di collaborazione esterna e le acquisizioni di beni e 

servizi avvengono nel rispetto delle norme generali e dei regolamenti vigenti 

nell’Università di Palermo. L’adempimento e la regolarità delle relative procedure sono 

assicurati dalla struttura amministrativa del Dipartimento, sede del Centro CIR.  

I Centri CIR non godono del fondo di funzionamento ordinario. Inoltre, non è permesso 

alcun tipo di anticipazione di cassa da parte dell’Ateneo o dei Dipartimenti per 

l’avviamento e lo svolgimento delle relative attività. 

3.4. Modalità di rinnovo e di disattivazione 

La richiesta di rinnovo deve essere presentata secondo lo schema Allegato B almeno 

tre mesi prima della scadenza, secondo le stesse modalità previste per la procedura di 

istituzione. Il C.d.A. autorizza il rinnovo del Centro CIR, previo parere reso dal Consiglio 

Scientifico di Ateneo nel merito della valutazione dell’attività svolta e su proposta del 

Senato Accademico.  

L’istanza di rinnovo deve, altresì, essere corredata dal parere favorevole al rinnovo del 

Centro da parte del Consiglio di ciascun Dipartimento afferente. L’istanza di rinnovo 

deve contenere la descrizione delle attività svolte nel precedente periodo di attivazione 

e in particolare una relazione sui progetti di ricerca attivati con eventuale indicazione 

dei risultati e delle ricerche che hanno trovato applicazione e utilità nel sistema 

produttivo; una descrizione delle attività di Terza Missione svolte dal Centro e le 

conseguenti ricadute sul territorio; l’elenco delle pubblicazioni promosse direttamente 

dal Centro e/o curate dai docenti dei Dipartimenti afferenti al Centro; la lista dettagliata 

dei finanziamenti ottenuti; un bilancio consuntivo con indicazione delle entrate e delle 

uscite.  

La disattivazione del Centro CIR avviene per scadenza naturale, a conclusione del 

periodo di prima istituzione o di rinnovo, ovvero, in corso di vigenza, su richiesta 

dell’Assemblea del CIR. La disattivazione è deliberata del C.d.A., previo parere del 

Senato Accademico, contestualmente, decadono le cariche e le afferenze. I dati relativi 

alle attività svolte rimangono archiviati, a cura della sede amministrativa del Centro 

CIR, per eventuali e successive proposte di riattivazione, anche da parte di proponenti 

diversi da quelli originali. Le risorse patrimoniali vengono ripartite secondo quanto 

stabilito all’articolo 6 del Regolamento, citato nelle premesse. 
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4. I Centri Interuniversitari C.I.: costituzione e/o adesione 

 
I Centri Interuniversitari (C.I.), costituiscono uno strumento di collaborazione scientifica 

tra docenti di Università diverse afferenti a più Dipartimenti.  

Le attività di tali Centri possono in particolare essere connesse alla partecipazione a 

progetti scientifici promossi da enti pubblici di ricerca o da altre ricerche che l’Università 

svolge sulla base di contratti o convenzioni.  

4.1. Proposta di costituzione/adesione 

La proposta di costituzione/adesione deve essere indirizzata al Magnifico Rettore e alla 

struttura competente ratione materiae ovvero all’Area Qualità, Programmazione e 

Supporto Strategico - Settore Strategia per la Ricerca - U.O. Strutture e Convenzioni 

per la Ricerca.  

Sottoposta e deliberata dal CDA, dopo aver acquisito il parere positivo del Senato 

Accademico, essa deve riportare i seguenti elementi: 

a. Indicazione del Proponente; 

b. Elenco di tutti i soggetti partecipanti e/o aderenti esterni e/o contraenti, 

sia interni all’Ateneo (Dipartimenti, Facoltà, ecc.) sia esterni a esso, 

con eventuale elenco dei Dipartimenti e dei Professori e Ricercatori 

coinvolti nell’iniziativa; 

c. Chiara indicazione della denominazione e della sede amministrativa 

del Centro; 

d. Descrizione delle attività, ambito scientifico di riferimento, obiettivi, 

finalità previste; 

e. Delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento e/o dei 

Dipartimenti interessati e che si qualificano quali proponenti 

dell’iniziativa. Tale delibera dovrà contemplare previsione dei benefici 

derivanti dalla partecipazione al Centro, di qualunque natura essi 

siano (benefici culturali, di collaborazione scientifica, di acquisizione di 

risorse, di prestigio, ecc.); la previsione degli impegni che il 

Dipartimento andrà ad assumere in termini di personale, mezzi, 

risorse, strutture, impianti, strumenti e forme di finanziamento. Tale 

delibera dovrà riportare la dichiarazione che l'adesione non comporta 

alcun onere per l'Università e indicare il Referente o Responsabile 

Scientifico per l’Ateneo. 

f. Bozza della Convenzione istitutiva in formato word. 
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4.2. Contenuto della convenzione istitutiva  

 
Nella Convenzione istitutiva devono essere indicati: 

1. Denominazione e composizione del Centro; 

2. Finalità, attività e funzioni; 

3. Sede amministrativa; 

4. Norme sulla gestione amministrativo-contabile; 

5. Organi del Centro e relative competenze (per es.: Direttore Amministrativo 

e Direttore Scientifico, Consiglio di Gestione o Direttivo, Consiglio 

Scientifico, ecc.); 

6. Modalità di adesione al Centro e eventuali nuove adesioni successive alla 

costituzione del Centro; 

7. Durata certa e modalità di recesso: le Convenzioni istitutive non possono 

prevedere clausole di “rinnovo automatico”. È esclusiva competenza degli 

Organi Collegiali degli Atenei partecipanti deliberare il rinnovo, previa 

verifica e valutazione delle attività svolte. È necessario pertanto specificare 

nel testo convenzionale la relativa durata del Centro e, al tempo stesso, 

esplicitarne la possibilità e modalità di rinnovo. 

8. Norme sulla tutela della proprietà intellettuale e riserva per l’Università, nei 

rapporti di ricerca e consulenza, della proprietà dei risultati conseguiti 

nell'ambito delle attività convenute, salva diversa pattuizione; 

9. Norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sull’utilizzo di spazi e risorse 

dei Dipartimenti coinvolti. 

4.3. Organi del Centro Interuniversitario e gestione contabile 

Sono organi di un Centro Interuniversitario: il Direttore che rappresenta con mandato il 

Centro; il Consiglio Direttivo che è organo preposto alla gestione del Centro composto 

dal Direttore, che lo presiede, e da un membro per ogni Università partecipante, 

competente in materia di gestione; il Consiglio Scientifico che fissa le linee generali di 

indirizzo scientifico, assume le delibere di carattere scientifico, elabora e trasmette agli 

Organi competenti programmi e relazioni consuntive sulle attività.  

La gestione contabile del Centro C.I. è disciplinata dal “Regolamento per 

l’amministrazione la finanza e la contabilità” in vigore presso l’Università sede 

amministrativa del Centro stesso. Non è previsto alcun contributo a carico del bilancio 

universitario o di fondi propri del Dipartimento proponente in quanto il C.I. dovrà 

garantire totale autofinanziamento per l’espletamento delle proprie attività scientifiche 

e di ricerca.  
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5. ALLEGATI  
● Allegato A scheda di istituzione di un Centro Interdipartimentale di ricerca (CIR); 

● Allegato B scheda di rinnovo Centro Interdipartimentale di ricerca (CIR); 

● Allegato C scheda proposta di costituzione/adesione ad un Centro 

Interuniversitario (C.I.). 
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Allegato A 

 

Scheda istituzione di un Centro Interdipartimentale di Ricerca 

La proposta di istituzione di un Centro Interdipartimentale di Ricerca, in conformità a 

quanto disposto dal Regolamento, è avanzata da due o più Dipartimenti interessati, 

corredata della delibera di approvazione della proposta medesima adottata dal 

Consiglio di ciascun Dipartimento proponente. La proposta di istituzione deve indicare: 

 

La denominazione e la durata prevista (comunque non superiore a 3 anni) 

 

 

 

Il Dipartimento cui si intende affidare la gestione amministrativo-contabile del Centro e 

i Dipartimenti aderenti al Centro 

 

 

 

L’indicazione delle Delibere del Consiglio del Dipartimento del Dipartimento cui si 

intende affidare la gestione amministrativo-contabile del Centro e delle Strutture 

interessate ad aderire al Centro che contenga la proposta della denominazione del 

Centro 

Inserire gli estremi delle Delibere 

 

 

La descrizione dettagliata delle motivazioni a costituire il Centro e delle attività di 

ricerca, che non possano essere svolte dai singoli dipartimenti e che non possano 

risolversi con una semplice collaborazione a termine e delle modalità di attrazione di 

risorse esterne che possano utilmente contribuire al potenziamento dell’Ateneo ed al 

rafforzamento delle sue strutture didattiche e di ricerca 

 

 

 

Le strutture (locali, laboratori, etc.) che si intendono mettere a disposizione 
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Le finalità del Centro che dovranno necessariamente non sovrapporsi a finalità 

analoghe o similari a quelle perseguite da altre strutture dell’Ateneo 

 

 

 

I nominativi dei docenti esperti (almeno 15) nel settore che contribuiranno all’attività 

del Centro 

Docente/Ricercatore Dipartimento di afferenza 

  

  

  

  

 

Il piano di sviluppo delle entrate e delle uscite per il triennio di attività 

 

ANNO 1 

 

ANNO 2 

 

ANNO 3 

Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite 

      

      

      

      

      

 

Il cronoprogramma delle attività per il primo anno 

Attività Mese 

1 

Mese 

2 

Mese 

3 

Mese 

4 

Mese 

5 

Mese 

6 

Mese 

7 

Mese 

8 

Mese 

9 

Mese 

10 

Mese 

11 

Mese 

12 

xxx             

xxx             

xxx             

xxx             

xxx             

xxx             

xxx             

 

La descrizione delle attività per il restante biennio 
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Allegato B 

Scheda di rinnovo dei Centri Interdipartimentali di Ricerca  

 

Alla richiesta di rinnovo, i Centri Interdipartimentali dovranno inviare una relazione 

illustrativa dell’attività svolta nel triennio di riferimento, evidenziando i seguenti punti: 

 

Relazione sui progetti di ricerca attivati con eventuale indicazione dei risultati e delle 

ricerche che hanno trovato applicazione e utilità nel sistema produttivo 

 

 

Descrizione delle attività di Terza Missione svolte dal Centro e le conseguenti ricadute 

sul territorio 

 

 

Elenco delle pubblicazioni promosse direttamente dal Centro e/o curate dai docenti dei 

Dipartimenti afferenti al Centro, strettamente inerenti ad attività/finalità di ricerca del 

Centro 

 

 

Elenco degli eventi, congressi e seminari curati dal Centro 

 

 

Lista dettagliata dei finanziamenti ottenuti 

Finanziamento –Progetto Ente erogatore Importo 

   

   

 

Bilancio consuntivo con indicazione delle entrate e delle uscite  

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite 

      

 

Parere favorevole al rinnovo del centro da parte del Consiglio di ciascun Dipartimento 

afferente 

Estremi Delibere: 

 

Approvazione da parte del Consiglio Scientifico del Centro della richiesta di rinnovo  
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Allegato C 

 

Scheda proposta di costituzione/adesione ad un Centro Interuniversitario 

 

Sottoposta e deliberata dal CDA, dopo aver acquisito il parere positivo del Senato 

Accademico, la proposta di costituzione/adesione essa deve riportare i seguenti 

elementi: 

 

Indicazione del Proponente 

 

 

Elenco di tutti i soggetti partecipanti e/o aderenti esterni e/o contraenti, sia interni 

all’Ateneo (Dipartimenti, Facoltà, ecc.) sia esterni a esso, con eventuale elenco dei 

Dipartimenti e dei Professori e Ricercatori coinvolti nell’iniziativa 

 

 

 

Chiara indicazione della denominazione e della sede amministrativa del Centro 

 

 

 

Descrizione delle attività, ambito scientifico di riferimento, obiettivi, finalità previste 

 

 

 

Delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento e/o dei Dipartimenti interessati 

all’adesione al Centro e che si qualificano quali proponenti dell’iniziativa. Tale delibera 

dovrà contemplare previsione dei benefici derivanti dalla partecipazione al Centro, di 

qualunque natura essi siano (benefici culturali, di collaborazione scientifica, di 

acquisizione di risorse, di prestigio, ecc.); la previsione degli impegni che il 

Dipartimento andrà ad assumere in termini di personale, mezzi, risorse, strutture, 

impianti, strumenti e forme di finanziamento 

 

Estremi Delibere 

 

Bozza della Convenzione istitutiva in formato word 

 


