
REGOLAMENTO DEL POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DELLA

PROVINCIA DI TRAPANI

Art. 1
(Organi)

1. Al Polo universitario afferiscono le strutture scientifiche e didattiche della sede
universitaria della Provincia regionale di Trapani.

2. Il Polo universitario della Provincia di Trapani è retto dai seguenti organi:
• il Presidente del Polo
• il Consiglio di Polo

Art.2
(Consiglio di Polo)

1. Il Consiglio di Polo è costituito con decreto del Rettore dell'Università degli studi di
Palermo e dura in carica tre anni accademici.

2. Il Consiglio di Polo è l'organo di rappresentanza delle strutture didattiche e scientifiche che
operano nel Polo e delle categorie di personale previste dalla normativa vigente.

3. Il Consiglio di Polo è composto dai seguenti componenti:
• TI Presidente del Polo
• il Presidente di ciascun Corso di laurea presente nel Polo
• II Direttore dei Dipartimenti o dei Centri interdipartimentali con sede nel Polo
• 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il nel Polo
• 2 rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi, di laurea che siano stati attivati nel Polo
• 1 rappresentante nominato dal Presidente della Provincia
• 1 rappresentante nominato dal Consorzio universitario della provincia regionale di

Trapani.
• II responsabile della gestione amministrativa nominato dal Direttore Amministrativo

dell'Ateneo.
4. I Componenti del Consiglio di Polo non possono svolgere più di 2 mandati consecutivi.
5. Il Presidente viene nominato dal Rettore sentito il presidente della Provincia.
6. Le sedute sono valide se partecipa la metà più uno dei componenti il Consiglio di Polo.

Nel computo del numero legale per la validità della seduta non si tiene conto degli assenti
giustificati. Occorre perir che siano effettivamente presenti almeno il 60% (sessanta per
cento) dei componenti.

7. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più
uno dei partecipanti alla votazione: in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

8. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Polo sono eletti dai rappresentanti degli
studenti presso le strutture didattiche del Polo. L'elezione avviene con il sistema
maggioritario.

9. I Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Polo sono eletti dal
personale universitario e da quello degli enti esterni in servizio presso le strutture
didattiche del Polo. L'elezione avviene con il sistema maggioritario.



Art 3
(Attività del Consiglio di Polo)

1. II Consiglio di Polo svolge tutte le competenze attribuite, anche per delega, dall'Università di
Palermo al Polo della Provincia di Trapani, fatta salva l'autonomia delle strutture scientifiche e
didattiche della sede.

Il Consiglio di Polo delibera in merito alla:
a) programmazione organizzativa e finanziaria delie attività che si svolgano nel Polo ed approva

annualmente i bilanci consuntivi e preventivi del Polo;
b) richiesta di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie

per il funzionamento del Polo e conscguentemente definisce e attua i criteri per la ripartizione
delle risorse finanziarie e di personale tecnico amministrativo tra le strutture didattiche,
scientifiche e di servizio;

e) realizzazione degli interventi attuativi previsti dal piano di sviluppo edilìzio;
d) gestione dei personale tecnico-amministrativo assegnato, con particolare riferimento

all'attribuzione ed alla revoca delle funzioni dirigenziali ed all'approvazione dei programmi dei
dirigenti e dei responsabili delle strutture;

e) formulazione di proposte di tipo didattico e formativo, in particolare con riferimento alla
contribuzione di Facoltà degli studenti;

f) acquisto di materiale anche bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonché
l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi.

Art. 4
(II Presidente del Polo)

1. Il Presidente del Polo dura in carica tre anni accademici e non può essere nominato
consecutivamente più di una volta.

2. Possono ricoprire la carica di Presidente del Polo, di norma i professori ordinari a tempo pieno
che abbiano la propria titolarità di insegnamento presso uno dei corsi di laurea attivati presso il
Polo universitario da almeno un triennio.

3. La carica di Presidente del Polo universitario è incompatibile con qualsiasi altra carica
accademica prevista dalla legge o dallo Statuto dell'Università degli studi di Palermo. La
partecipazione del Presidente del polo agli organi di governo dell'Ateneo sarà disciplinata dallo
Statuto dell'Università degli ' studi di Palermo.

4. Il Presidente del Polo rappresenta il Polo dell'Ateneo ad ogni effetto di legge.
5. Spetta al Presidente de! Polo:
a) convocare e presiedere il consiglio di Polo;
b) vigila su tutte le strutture e i servizi del Polo, impartendo le opportune direttive per il buon

andamento delie attività e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento
universitario, e adottando criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle
responsabilità;

e) stipula le convenzioni tra il Polo e gli enti pubblici e privati non territoriali previamente
deliberate dal Consiglio di Polo. Sono fatte salve le competenze degli organi accademici di cui
all'ari. XXX del D.M. n. 270/2004;

d) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato del Polo;
e) esercita i poteri che gli siano stati delegati dagli organi di governo dell'Ateneo o dal Consiglio

di Polo.



f) è responsabile del corretto svolgimento della vita accademica del Polo secondo quanto
previsto dalla legge e dallo statuto dell'Università degli studi di Palermo

6. Si sostituisce, nei casi di necessità ed urgenza, al Consiglio di Polo adottando gli atti di cui
all'ari. 4 del presente regolamento sottoponendoli successivamente alla ratifica del Consiglio
di Polo;

ART. 5
(Responsabile della gestione amministrativa)

Sulla base delle direttive del Consiglio del Polo svolge le seguenti funzioni:
a) assicura lo svolgimento delle attività amministrativo - contabili del Polo;
b) predispone formalmente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione economico -

patrimoniale e le relative relazioni di accompagnamento;
e) partecipa alle sedute del Consiglio con funzione di segretario verbalizzante e con voto

deliberativo;
d) gestisce, in accordo con il Presidente, il fondo economato con le procedure di cui agli artt.29 e

70 del Regolamento Amministrativo Contabile dell'Ateneo;
e) provvede all'accertamento delle entrate, all'assunzione: degli impegni di spesa; nonché alla

sottoscrizione dei documenti contabili.

ART. 6
(Norme finali e transitorie)

Nelle more dell'attuazione dell'art.2. comma 1, le funzioni di presidente del Polo universitario
sono svolte dal Direttore del Polo didattico in carica al momento dell'entrata in vigore del
presente regolamento.
Contestualmente all'entrata in vigore del presente regolamento, con atto separato che ne
costituirà Protocollo aggiuntivo, l'Università degli Studi di Palermo e gli Enti costituenti il
Consorzio Universitario della Provincia di Trapani determineranno, di concerto, la sorte
dell'attuale Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, garantendo comunque il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali ed individuando idonee e condivise modalità di
gestione e di eventuale trapasso di competenze e responsabilità.


