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OGGETTO:
Centro  Interdipartimentale  di  Ricerca  di  Filosofia  Medievale  “Carlo  Giacon”  (CIRFIM)  – 
Modifica dello statuto e del regolamento.

IL RETTORE

Visti  il D.R. n. 1474 del 6 giugno 2013, con cui è stato istituito il Centro Interdipartimentale di Ricerca di 
Filosofia Medievale “Carlo Giacon” (CIRFIM) e il D.R. n. 1995 del 14 giugno 2017, con cui il Centro è stato 
rinnovato per un quadriennio, a decorrere dal 6 giugno 2017;

Visti il D.R. n. 1476 del 9 giugno 2016, con cui è stato emanato il vigente statuto del Centro e il D.R. n. 4478 
del 20 dicembre 2017, con cui è stato emanato il regolamento del Centro;

Richiamati gli articoli 9 e 55 dello Statuto di Ateneo;

Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente rep. 69 del 3 
maggio 2016 e rep. 190 del 17 maggio 2016, che avevano previsto la possibilità per i Centri di Ateneo e  
interdipartimentali  di inserire nel proprio statuto la riunione del Consiglio Direttivo in modalità telematica, 
anche non contestuale, a esclusione delle materie di carattere economico-finanziario;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, rispettivamente rep. 161 del 25  
giugno 2019 e rep. 72 del 9 luglio 2019, che hanno esteso la modalità di riunione telematica, anche non 
contestuale,  del  Consiglio  Direttivo  dei  Centri  anche  nel  caso  in  cui  siano  trattate  materie  di  carattere  
economico-finanziario;

Preso atto che le delibere da ultimo citate hanno altresì stabilito che l’estensione della riunione in modalità 
telematica alle materie di carattere economico-finanziario sia introdotta nello statuto del Centro su richiesta 
del rispettivo Consiglio Direttivo, senza necessità di sottoporla agli organi di Ateneo;

Visto il  verbale,  trasmesso  in  data  22  settembre  2020,  con  cui  il  Consiglio  Direttivo  del  Centro  
Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale “Carlo Giacon” (CIRFIM), nella seduta dell’8 novembre 
2019, ha deliberato di chiedere l’introduzione nello statuto e nel regolamento della su indicata estensione 
della riunione in modalità telematica del Consiglio Direttivo;

Ritenuto opportuno  modificare lo  statuto  e  il  regolamento del  Centro  Interdipartimentale  di  Ricerca  di 
Filosofia Medievale “Carlo Giacon” (CIRFIM), e segnatamente riformulare l’art. 5 comma 6 dello statuto e 
l’art.  2 comma 7 del regolamento come segue “Il Consiglio Direttivo può deliberare sulle materie di sua  
competenza anche in modalità di riunione telematica, anche non contestuale, incluse le materie di carattere  
economico e finanziario”;

Preso atto che l’Ufficio proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e 
ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di modificare lo statuto del Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale “Carlo Giacon” 

(CIRFIM), riformulando il comma 6 dell’art. 5 come segue “Il Consiglio Direttivo può deliberare sulle  

materie di sua competenza anche in modalità di riunione telematica, anche non contestuale, incluse  

le materie di carattere economico e finanziario”;
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2. di modificare il regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale “Carlo 

Giacon”  (CIRFIM),  riformulando  il  comma  7  dell’art.  2  come  segue  “Il  Consiglio  Direttivo  può 

deliberare sulle materie  di  sua competenza anche in modalità  di  riunione telematica,  anche non  

contestuale, incluse le materie di carattere economico e finanziario”;

3. di emanare lo statuto e il regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale 

“Carlo  Giacon”  (CIRFIM),  che  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  decreto,  con  la 

modifica indicata ai punti precedenti;

4. di stabilire che lo statuto e il regolamento di cui al punto 3 entrino in vigore il quindicesimo giorno 

successivo alla loro pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo;

5. di incaricare l’Ufficio Affari  generali,  l’Ufficio Gestione documentale e gli  ulteriori  uffici  competenti 

dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

Il Rettore
prof. Rosario Rizzuto

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

Responsabile del procedimento 
amministrativo
dott.ssa Erika Mancuso

Dirigente
dott.ssa Maria Rosaria Falconetti

Direttore generale
Ing. Alberto Scuttari
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