Decreto n. 1045
VISTO

VISTO

IL RETTORE
lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.423 del 4.02.2019 e, in particolare,
l’art. 33 che prevede la costituzione, tra gli altri, di Centri
Interdipartimentali di Ricerca, finalizzati a fornire supporto alla ricerca e alla
didattica, connessi a progetti di durata pluriennale che coinvolgano
competenze di più Dipartimenti;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
che
regola
la
gestione
amministrativo-contabile
dei
Centri
Interdipartimentali di Ricerca;

VISTE

le note assunte al prot. gen. n. 11729 dell’11.02.2021 e n. 15037 del
25.02.2021 con cui sono pervenuti gli estratti dai verbali dei Consigli dei
Dipartimenti, rispettivamente, di “Scienze della Terra e Geoambientali”,
relativo alla seduta del 12.11.2020 e di “Biologia”, relativo alla seduta del
14.11.2020, con i quali è stata approvata la proposta di costituzione del
Centro Interdipartimentale di Ricerca “CDC – Centro di Ricerca sulla
Dinamica Costiera”;

VISTO

che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute,
rispettivamente, del 09.13.2021 e 10.03.2021 hanno deliberato la
costituzione del Centro in parola, “…previa sostituzione dell’espressione

‘italiani e stranieri’, ovunque citata nel testo statutario de quo, con
‘nazionali e internazionali’”;
DECRETA

Art. 1 E’ costituito, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Centro
Interdipartimentale di Ricerca “CDC – Centro di Ricerca sulla Dinamica Costiera”, la
cui gestione amministrativo-contabile è regolata secondo quanto previsto dal
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
Art. 2 Le finalità, la durata, la composizione, gli organi, l’utilizzazione delle apparecchiature
scientifiche, la dotazione sono determinati dallo Statuto del Centro, quale risulta dalla
formulazione come di seguito riportata:

“CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA
CDC - Centro di ricerca sulla Dinamica Costiera
STATUTO
Articolo 1 – Finalità, Sede, Durata
È istituito presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro il Centro
Interdipartimentale di Ricerca CDC – Centro di ricerca sulla Dinamica Costiera da ora in poi
denominato Centro. Il Centro rappresenta un riferimento nazionale ed internazionale
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nell’ambito degli studi relativi alla dinamica fisica costiera in relazione alle variazioni del
livello del mare.
Gli scopi sono:
1 Studio generale del fenomeno nella sua evoluzione spaziale e temporale, la sua
previsione e gli effetti sulle attività umane;
2 Sviluppo di modelli previsionali di sommersione;
3 Sviluppo di modelli previsionali di inondazione;
4 Caratterizzazione dei sedimenti;
5 Redazione di Linee Guida in tema di Pianificazione e Gestione Integrata della fascia o
Zona Costiera (GIZC);
6 Redazione di Linee Guida in tema di Tsunami;
7 Promozione e realizzazione di corsi di alta formazione, master, scuole di
specializzazione, summer school, percorsi formativi;
8 Redazione di piani di monitoraggio dei parametri fisici della fascia costiera;
9 Redazione di Piani Strategici a carattere regionale, nazionale ed internazionale;
10 Valutazione della Vulnerabilità e Pericolosità costiera;
11 Consulenza scientifica per conto di Riserve o Aree Marine Protette a livello regionale,
nazionale e/o internazionale;
12 Promozione di iniziative di ricerca interdisciplinari;
13 Promozione della conoscenza del territorio e dei suoi aspetti con ricadute sul territorio
in termini di sviluppo economico ed occupazionale;
14 Sviluppo di brevetti o prototipi;
15 Organizzazione di convegni, conferenze, workshop, seminari, manifestazioni e
rappresentazioni, esposizioni documentarie e bibliografiche anche in ambito
internazionale nei diversi settori previsti dal Centro.
16 Contribuire a rappresentare la comunità scientifica italiana nei progetti IGCP International GeoscienceProgramme.
Il Centro avrà sede amministrativa presso il Dipartimento di afferenza del Coordinatore.
Il Centro è costituito per le finalità e gli obiettivi connessi allo sviluppo di progetti di
ricerca della durata triennale; al termine, il Consiglio del Centro presenta una relazione sulle
attività svolte ed eventuale istanza motivata di rinnovo.
Articolo 2 – Composizione del Centro e modalità di adesione
Il Centro è promosso dal Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali e dal
Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e, ai fini della
costituzione, comprende non meno di 15 unità di personale strutturato, tra docenti e
ricercatori, che abbiano espresso formale richiesta di adesione al Centro.
Al Centro possono aderire in seguito altri docenti, ricercatori dell’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro che documentino lo svolgimento di attività di ricerca coerenti con le
finalità del Centro. La domanda deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo del Centro.
L’adesione può essere proposta in qualsiasi momento dell’anno solare e ha efficacia dalla data
del suo accoglimento da parte del Consiglio Direttivo.
Il Centro è aperto alla collaborazione di esperti e studiosi afferenti a enti nazionali e
internazionali nonché a Enti ed Organismi pubblici e privati esterni alla Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, che intendano aderirvi, per condividere le finalità scientifiche e supportare
la realizzazione delle attività proprie del Centro e che presentino istanza al Consiglio
Direttivo che dovrà deliberare nel merito.
Può partecipare al Centro il personale tecnico-amministrativo in qualità di studiosi ma
senza concorrere al raggiungimento di n.15 studiosi necessari alla costituzione del Centro.
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
Sezione Centri e altre Strutture Decentrate - U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri
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L’ampliamento del Centro, qualora trovi riscontro sul piano nazionale e/o internazionale
potrà portare alla trasformazione della struttura in Centro Interuniversitario.
Articolo 3 – Organi del Centro
Il Centro sarà composto dai seguenti organi:
- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Coordinatore.
3.1 - L’assemblea è composta da tutti gli afferenti al Centro Interdipartimentale e dai
rappresentanti di Enti ed Organismi pubblici e privati esterni alla Università degli Studi di
Bari Aldo Moro ad esso afferenti nella figura di un rappresentante per ognuno di essi.
L’assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno.
Essa individuai componenti del Consiglio Direttivo con modalità elettiva fra tutti i suoi
componenti.
3.2 - Il Consiglio Direttivo è composto da docenti e ricercatori dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro aderenti al Centro che manifestino volontà di farne parte, in numero
complessivamente non superiore a 7; esso delibera su tutte le materie di competenza del
Centro stesso, incluse le proposte di spesa, relative a beni materiali e/o stipula di contratti
/consulenze, di modifica dello Statuto e/o del Regolamento di funzionamento, nonché sulle
istanze di adesione di privati e/o società al Centro.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato in via ordinaria non meno di una volta
all’anno per discutere ed approvare il budget annuale, la relazione e i programmi scientifici
per l’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo redige e approva il documento annuale sulle attività del Centro,
nonché la relazione triennale sulle attività svolte e sull’eventuale istanza di rinnovo.
Il Consiglio Direttivo si esprime sull’adesione al Centro di esperti e studiosi afferenti a
enti di ricerca nazionali e internazionali, nonché a Enti ed Organismi pubblici e privati esterni
alla Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Il Consiglio Direttivo può essere integrato da un rappresentante indicato da ogni
Ente/Organismo aderente, il quale partecipa alle riunioni con voto esclusivamente consultivo.
L’integrazione è disposta dal Consiglio Direttivo previa domanda dell’Ente indirizzata al
Coordinatore e ha efficacia dall’approvazione da parte dell’Assemblea.
3.3 - Il Coordinatore è eletto dai componenti il Consiglio Direttivo fra i professori di
ruolo a tempo pieno aderenti al Centro ed è nominato con decreto del Magnifico Rettore;
esso dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
- rappresenta il Centro e promuove le attività istituzionali;
- propone, conformemente alle norme previste dal Regolamento per l’Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’acquisizione
di beni e servizi necessari per il buon andamento delle attività del Centro;
- propone contratti, consulenze e convenzioni di ricerca approvate, in seguito, dal
Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro;
- garantisce il corretto utilizzo delle risorse strumentali atte a soddisfare progetti di
ricerca, attività di formazione, manutenzione e test strumentali;
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
Sezione Centri e altre Strutture Decentrate - U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri
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- convoca e presiede il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero
su richiesta di un terzo degli aderenti.
- vigila sul funzionamento della struttura e dei servizi, al fine di assicurare il buon
andamento delle attività e l’individuazione delle responsabilità;
- adotta atti urgenti ed indifferibili di competenza del Consiglio Direttivo, con
indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio
medesimo per la ratifica nella riunione immediatamente successiva;
- esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di
Ateneo e dalle leggi vigenti;
- assume le funzioni di dirigente e responsabile dell’attività da svolgersi ai fini della
tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della
vigente normativa in materia.
Articolo 4 – Articolazione del Centro
Il Centro può articolarsi in Ambiti di Ricerca, previa approvazione del Consiglio
Direttivo, per motivati interessi scientifici e/o organizzativi, purché in stretta connessione
con le finalità, con la disponibilità tecnica e le attrezzature del Centro.
La proposta della costituzione dell’Ambito di Ricerca viene avanzata al Consiglio
Direttivo da un minimo di 3 afferenti al Centro.
Ogni Ambito di Ricerca è composto da un numero minimo di 3 componenti.
L’afferenza agli Ambiti di Ricerca è valutata annualmente dal Consiglio Direttivo sulla
base delle indicazioni di ciascun componente. Ogni Ambito di Ricerca ha un Responsabile
Scientifico di Ambito (RSA) che viene eletto secondo le modalità previste dal Regolamento di
funzionamento del Centro, dura in carica fino a un massimo di tre anni accademici e,
comunque, decade automaticamente alla chiusura del relativo Ambito.
Il Responsabile Scientifico di Ambito raccoglie le proposte degli aderenti e/o afferenti al
relativo Ambito di Ricerca e predispone i preventivi annuali di spesa in relazione alle linee di
intervento che si intende seguire: le proposte, che debbono necessariamente rispondere ai
programmi di ricerca dello specifico Ambito di Ricerca, devono essere discusse e approvate
all’interno del Consiglio Direttivo. Inoltre, ogni RSA annualmente deve relazionare al
Consiglio Direttivo circa le attività svolte e relative spese sostenute per le finalità del proprio
Ambito.
In nessun caso è riconosciuta agli Ambiti autonomia amministrativa e contabile.
Ogni Ambito di Ricerca può proporre, in analogia con quanto previsto nelle possibilità e
per i fini del Centro, rapporti di collaborazione scientifica ed economica con privati, enti e
società: tutte le proposte devono essere valutate e approvate dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 - Collaborazione di Enti ed Organismi pubblici e privati esterni alla
Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Il Centro può stipulare apposite convenzioni quadro di collaborazione con Enti ed
Organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, che trattino tematiche pertinenti con
le finalità del Centro, per il raggiungimento degli scopi istituzionali dello stesso.
La richiesta di convenzione dovrà essere indirizzata, a cura degli Enti ed Organismi
interessati, al Coordinatore del Centro e sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio
Direttivo.
Articolo 6 – Patrimonio e Azione Finanziaria
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
Sezione Centri e altre Strutture Decentrate - U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri
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Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro, secondo quanto previsto dall’art.
33, comma 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dovranno essere
prioritariamente garantite dai Dipartimenti che ne hanno proposto la costituzione o vi
abbiano successivamente aderito. Il patrimonio del Centro è costituito dai contributi
finanziari, dalla strumentazione, dai materiali bibliografici e dagli arredi erogati e/o donati
dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, da Enti pubblici di ricerca, da privati, da
persone fisiche e giuridiche, occasionalmente, periodicamente o in forma di contributo.
Il Centro può acquisire i suddetti materiali specifici, conservare opere e materiali ad
esso affidati.
Il Centro può avanzare formali richieste di contributi, agli Enti pubblici di ricerca (CNR,
MUR, GNDT, GNV, INGV…), a privati, a persone fisiche e giuridiche, per la gestione ordinaria
e per le attività straordinarie.
Il Centro può stipulare contratti e convenzioni con società e/o enti di ricerca a livello
nazionale ed internazionale, sia pubblici che privati, interessati a:
- concorrere al finanziamento delle attività;
- provvedere, del tutto o in parte, all’acquisizione di attrezzature scientifiche,
strumentali e tecniche;
- distaccare per brevi e limitati periodi temporali personale di loro appartenenza per
l’adempimento di mansioni nel contesto organizzativo del Centro.
Il Centro può accettare o proporre contratti di ricerca, di collaborazione e di consulenza
con enti pubblici, privati e società.
Per la realizzazione dei propri fini il Centro collabora con istituzioni similari, italiane o
straniere.
I beni acquisiti come patrimonio del Centro sono di proprietà dell’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro.
Articolo 7 -Funzionamento del Centro e gestione amministrativo-contabile
La gestione dei fondi di pertinenza del Centro, per la conduzione delle attività indicate
all’Art. 1 è affidata al Dipartimento cui afferisce il Coordinatore, secondo le modalità stabilite
dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro.
È facoltà di ogni Dipartimento promotore/aderente richiedere, in ogni momento, un
controllo degli atti amministrativo-contabili relativi alla gestione del Centro, prima della loro
sottoposizione all’esame ed approvazione degli Organi del Centro.
Articolo 8 - Norma transitoria
Con la emanazione del Decreto costitutivo del Centro Interdipartimentale, tutte le
attività e le risorse in capo al Centro transiteranno nella disponibilità del Centro.”
Bari, lì

25.03.2021

f.to

IL RETTORE
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