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OGGETTO:
Centri interdipartimentali di ricerca – Scadenza quadriennio di attività nel corso del 2021 – 
Proroga della durata del Centro e dei suoi organi.

IL RETTORE

Visto l’art. 55 dello Statuto di Ateneo;

Visto l’art. 126 del Regolamento generale di Ateneo, laddove prevede che “ […] i Centri interdipartimentali di  
ricerca sono istituiti per un quadriennio […]. Alla fine di un quadriennio, il Centro può essere rinnovato dal  
Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di una relazione sull’attività svolta e di un programma di  
attività per il quadriennio seguente approvati dai Dipartimenti partecipanti e previo parere della Consulta dei  
Direttori di Dipartimento”;

Visti infine gli artt. 5 e 11 dello statuto-tipo dei Centri interdipartimentali di ricerca, approvato dal Consiglio di 
amministrazione del 28 settembre 20212, laddove prevedono, rispettivamente, che “Il  Consiglio Direttivo  
dura in carica quattro anni e comunque decade al rinnovo del Centro stesso […]. Il mandato del Direttore  
coincide con quello del Consiglio Direttivo” e “La durata del Centro è di quattro anni […] Il rinnovo del Centro  
potrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Consiglio Direttivo agli organi competenti almeno sei mesi  
prima della scadenza, previa presentazione di una dettaglia relazione sull’attività svolta e di un programma  
di attività per il quadriennio successivo. La richiesta di rinnovo, la relazione e il programma devono essere  
valutati ed approvati dai Dipartimenti aderenti, ai sensi dell’art. [126] comma 3 del Regolamento Generale di  
Ateneo. In assenza di richiesta di rinnovo […] il Centro verrà chiuso con delibera del Consiglio di  
Amministrazione di Ateneo”;

Rilevato che il quadriennio di attività di 21 Centri interdipartimentali giungerà a scadenza nei prossimi mesi,  
come indicato nella Tabella 1 allegata al presente decreto; 

Rilevato altresì che è in corso l’approvazione delle “Linee di indirizzo per la costituzione, il rinnovo e il 
funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca”, che disciplinano tali strutture anche con riferimento ai 
requisiti della richiesta di rinnovo;

Ritenuto  opportuno attendere  l’adozione  delle  su  indicate  “Linee  di  indirizzo”,  prima  di  procedere 
all’eventuale  rinnovo dei  Centri  interdipartimentali  in  scadenza che ne facciano richiesta,  al  fine di  una 
razionale applicazione della nuova disciplina lì prevista, come proposto dalla Commissione Dipartimenti e 
Centri nella riunione del 16 marzo 2021;

Ritenuto opportuno pertanto prorogare sino al 30 novembre 2021 la durata dei Centri interdipartimentali il 
cui quadriennio di attività giunga a scadenza nel corso del 2021, come indicato nella Tabella 1 allegata al  
presente decreto, e consequenzialmente prorogare il mandato degli organi di tali Centri, qualora esso giunga 
nel  frattempo a scadenza,  al  fine di  consentire  un periodo di  tempo congruo affinché i  Centri  possano 
presentare  la richiesta di rinnovo, corredata di tutta la documentazione necessaria ai sensi delle “Linee di 
indirizzo”, e i competenti organi di Ateneo pronunciarsi sul rinnovo;

Preso atto che l’Ufficio proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e 
ai Regolamenti di Ateneo;
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1. di prorogare, sino al 30 novembre 2021, la durata dei Centri interdipartimentali il cui quadriennio di 

attività giunga a scadenza nel corso del 2021, come indicato nella Tabella 1 allegata al presente  

decreto, di cui costituisce parte integrante, e consequenzialmente prorogare il mandato degli organi  

di tali Centri, qualora esso giunga nel frattempo a scadenza;

2. di  incaricare  l’Ufficio  Affari  generali  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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