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            UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
                                               AREA LEGALE E GENERALE 

Pubblicato in albo web il 24.12.2015                                                  Decreto n. 11436 

I L      R E T T O R E 
 

vista  la l. del  9.5.1989, n. 168 e s.m.i.; 
 
vista  la l. del 30.12.2040, n. 240 e s.m.i.; 
 
visto  il d.lgs. 27.1.2012, n. 18 e s.m.i.; 
 
visto   il D.M. del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto 

con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 19 del 14.1.2014; 
 

visto   lo Statuto dell’Università degli studi di Genova, emanato con D.R. n. 490 del 
7.12.2011 ed, in particolare, l’art. 57; 

 
visto il regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 4732 del 15.6.2015 e in 

vigore dal 30.6.2015; 
 
visto   il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, applicabile, 

in quanto compatibile, ai sensi della X disposizione transitoria dello Statuto, e le linee 
operative per la contabilità economico patrimoniale, approvate dal consiglio di 
amministrazione; 

 
visto  il D.R. n. 512 del 27.12.2012, inerente alla costituzione, a decorrere dall'1.1.2013, del 

centro di servizio per il polo universitario di Savona (CENS), centro di servizio di 
Ateneo; 

 
considerato  che, ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto, il CENS opera in regime di 

sperimentazione fino al 31.12.2015 e che, al termine della predetta fase, gli organi di 
governo valutano, per il tramite del nucleo di valutazione, i risultati conseguiti dal 
centro e il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati, al fine della 
prosecuzione della relativa attività; 

 
visto il D.R. n. 513 del 27.12.2012, inerente alla nomina del presidente del CENS per il 

periodo dall’1.1.2013 al 31.12.2015; 
 

visto il D.R. n. 1368 del 30.10.2014, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione 
del consiglio direttivo del CENS, da cui risulta che il mandato della componente 
docente designata dai dipartimenti e dalle scuole scade in data 26.3.2016; 

 
visto il D.D.G. n. 4266 dell’1.6.2015 di adozione dell’atto di organizzazione amministrativa 

e tecnica; 
 

visto il giudizio positivo del nucleo di valutazione formulato in data 10.11.2015 e 
10.12.2015; 

 
visto il decreto n. 10799 dell’11.12.2015, adottato d’urgenza dal presidente del CENS e 

ratificato dal relativo consiglio direttivo con delibera in data 21.12.2015; 
 
visto il parere favorevole del senato accademico in data 15.12.2015;  
 
in conformità  alla delibera favorevole del consiglio di amministrazione in data 16.12.2015; 
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D E C R E T A: 

 
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto le norme di funzionamento del centro 
di servizio per il polo universitario di Savona (CENS), emanate con il D.R. istitutivo n. 512 del 
27.12.2012, sono integralmente sostituite dalle seguenti disposizioni, efficaci dall’1.1.2016.  
 
Art. 1 – Costituzione e finalità 
 
1. A seguito della delibera del consiglio di amministrazione del 16.12.2015, è disposta la 
prosecuzione, in regime ordinario, delle attività del centro di servizio per il polo universitario di 
Savona (CENS), di seguito anche “centro” o CENS, quale centro di servizio di Ateneo ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 57 dello Statuto. 
 
2. Il centro è una struttura finalizzata alla gestione dei servizi e delle apparecchiature complesse 
presenti presso il polo universitario di Savona, nonché alla promozione di attività di interesse 
generale dell’Ateneo sul territorio. 
 
 
Art. 2 – Attività 
 
1. Fatte salve le competenze attribuite ai dipartimenti e alle scuole dallo Statuto, il quale, fra le altre, 
pone in capo ai dipartimenti lo svolgimento delle attività istituzionali di didattica e  ricerca (art. 35, 
comma 1), il centro supporta le suddette strutture fondamentali dell'Ateneo fornendo servizi per 
l’espletamento delle relative funzioni nell’ambito del polo universitario di Savona,  concorrendo 
con le medesime a garantire la compiuta realizzazione del diritto allo studio, nel rispetto dei valori e 
dei principi statutari che pongono gli studenti dell'Ateneo e il loro apprendimento al centro delle 
attività formative dell'Università. In accordo con le politiche di Ateneo, promuove le attività 
universitarie e la loro integrazione con le realtà locali, nazionali e internazionali nel campo 
d’elezione. Il centro è inoltre deputato alla gestione e alla vigilanza sugli spazi dedicati ad attività 
formative e di ricerca in collaborazione con SPES ScpA.. 
 
2. In particolare il centro svolge le seguenti attività: 
  a) supporto alla didattica, inteso come: 

 supporto amministrativo-contabile all’attività dei docenti che operano nell’ambito dei 
corsi di studio attivati presso il polo universitario di Savona; 

 sportello decentrato per gli studenti, quale presidio locale delle scuole cui fanno capo i 
dipartimenti affidatari dei corsi di studio con sede a Savona; 

 gestione delle pratiche amministrative inerenti alle carriere degli studenti dei corsi di 
studio attivati a Savona, sulla base di intese stipulate con le strutture e le aree 
dirigenziali interessate; 

b) gestione amministrativo-contabile dei master, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di 
formazione con sede a Savona; 

c) interazione e collaborazione con SPES S.c.p.A. per la gestione, il funzionamento e la 
manutenzione delle strutture del polo universitario savonese; 

d) gestione dell'academy point di Ateneo, presente presso il campus di Savona; 

e) gestione delle seguenti strutture e apparecchiature complesse: 
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 infrastruttura sperimentale-dimostrativa di produzione e distribuzione di energia 
denominata Smart Polygeneration Microgrid (SPM); 

 edificio ecosostenibile ed energeticamente attivo, denominato Smart Energy Building 
(SEB); 

 palestra U-GYM all'interno dello Smart Energy Building (SEB).  

f) esercizio, nei limiti statutariamente sanciti, in rapporto di accessorietà e strumentalità 
rispetto alle funzioni istituzionali di didattica e ricerca dell'Ateneo e senza scopo di lucro 
soggettivo, di attività commerciale attinente alle apparecchiature complesse di cui alla lett. e) ed 
eventuali ulteriori apparecchiature che verranno realizzate dall’Ateneo nel polo universitario di 
Savona, anche mediante: 

 stipula di convenzioni / contratti con strutture interne dell’Ateneo deputate alla ricerca 
(dipartimenti) o con enti pubblici o privati esterni che intendano utilizzare la SPM o i 
laboratori / le attrezzature dello Smart Energy Building/ la palestra U-GYM e gli spazi 
delle palazzine universitarie Lagorio, Marchi, Delfino, academy point e delle aule magne; 

g) erogazione di servizi tecnologicamente avanzati nei settori di competenza, anche mediante 
la stipula di contratti per la partecipazione a progetti nazionali e/o internazionali e convenzioni 
con enti pubblici e privati. 

 
3. Per lo svolgimento delle suddette attività e al fine di promuovere il consolidamento della 
presenza dell'Ateneo sul territorio savonese, il centro, nel rispetto delle proprie finalità, può 
stipulare intese con dipartimenti e scuole, nonché convenzioni e accordi di partnership con 
soggetti del contesto istituzionale ed economico interessati ad interagire con il mondo universitario, 
e utilizza il personale tecnico e amministrativo ad esso direttamente assegnato, nel rispetto degli 
indirizzi del direttore generale e del dirigente dell'area per le strutture fondamentali, anche 
avvalendosi, di concerto con le rispettive strutture di afferenza o di assegnazione, dell'eventuale 
supporto di docenti, assegnisti, dottorandi di ricerca e di personale tecnico amministrativo.   
 
 
Art. 3 – Durata 
 
1. Il CENS ha durata indeterminata. 
 
2. Al termine di ogni triennio, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, valuta i 
risultati conseguiti, il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e i programmi di 
sviluppo, al fine del mantenimento della struttura quale centro di servizio di Ateneo. 
 
 
Art. 4 – Sede 
 
1. Il centro ha sede presso il polo universitario di via Magliotto 2, 17100 Savona, negli spazi già ad 
esso destinati dall'Ateneo.   
 
 
Art. 5 – Organi del centro 
 
1. Sono organi del centro: 

a) il presidente;  

b) il consiglio. 
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Art. 6 – Presidente 
 
1. Il presidente del centro è designato dal consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo a 
tempo pieno, su proposta del rettore che lo nomina con suo decreto. 
 

2. La carica di presidente è incompatibile con le cariche di componente del senato accademico e del 
consiglio di amministrazione, nonché con il regime di impegno a   tempo definito ai sensi dell'art. 
69 dello Statuto; la carica è, altresì, incompatibile con l’autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività 
di ricerca in sede diversa e con il congedo per motivi di studio o di ricerca. 
 
3. Il mandato di presidente dura quattro anni accademici ed è rinnovabile, consecutivamente, nei 
limiti previsti dallo Statuto.   
 
4. Il presidente: 

a) rappresenta il centro, nel rispetto della rappresentanza legale del rettore; 
b) fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del consiglio e dà esecuzione alle 

relative deliberazioni; 
c) sottopone all'approvazione del consiglio il programma triennale e annuale di sviluppo e di 

attività e le relazioni;   
d) svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la 

contabilità e, finché vigenti, dalle linee operative transitorie per la contabilità economico-
patrimoniale; 

e) vigila sull'osservanza delle norme vigenti; 
f) adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, da 

sottoporre a successiva ratifica dello stesso; in assenza di ratifica il provvedimento del 
presidente perde efficacia fin dall'inizio; 

g) risponde del proprio operato agli organi di governo e al consiglio; 
h) esercita funzioni di iniziativa, coordinamento e vigilanza delle attività del centro ed è 

responsabile del perseguimento delle sue finalità; 
i) comunica al dirigente dell’area per le strutture fondamentali, che cura la gestione e 

l'organizzazione delle risorse di personale tecnico-amministrativo in servizio presso il 
centro, gli indirizzi del consiglio e le esigenze delle attività del centro al fine di garantire il 
necessario supporto gestionale al centro medesimo; 

j) cura i rapporti con i responsabili dei servizi dell’Amministrazione centrale e con gli organi 
di Ateneo; 

k) svolge ogni azione necessaria alla realizzazione del programma di attività approvato dal 
consiglio ed esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle nome vigenti.  

 
5. Il presidente può designare il vice presidente tra i professori di ruolo a tempo pieno del consiglio 
del centro che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Egli resta in carica per la durata del 
mandato del presidente, fatta salva la facoltà del presidente stesso di sostituirlo in qualsiasi 
momento. 
 
 
Art. 7 – Consiglio  
 
1. Il consiglio è l’organo di indirizzo, programmazione generale e deliberazione delle linee di 
sviluppo e di attività del centro, nel rispetto degli indirizzi degli organi di governo. 
 
2. Il consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei presenti, ogni altro atto di natura regolamentare 
necessario al raggiungimento dei propri fini. 
 
3. Il consiglio è convocato almeno due volte l’anno dal presidente. Esso delibera con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, il voto del presidente prevale. 
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4. Il consiglio esercita le seguenti funzioni: 
 

a) determina le linee strategiche di sviluppo, nel rispetto delle politiche generali dell’Ateneo 
e  definisce gli obiettivi del centro; 

b) approva il programma triennale e annuale di sviluppo e di attività, i documenti contabili 
preventivi e consuntivi di gestione del centro, i contratti e le convenzioni; 

c) propone al parere del senato accademico e all’approvazione del consiglio di 
amministrazione il regolamento dei servizi comuni a supporto delle funzioni di 
coordinamento e razionalizzazione dell'attività didattica delle scuole cui fanno capo i 
dipartimenti affidatari dei corsi di studio presso il polo universitario di Savona;  

d) monitora il raggiungimento degli obiettivi; 

e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 
 

5. Il consiglio, nominato con decreto rettorale, è composto da: 

  a)  il presidente; 

b) il direttore generale di Ateneo o suo delegato; 

c) un docente di ruolo in regime di impegno a tempo pieno, eletto dal consiglio di 
ciascuno dei dipartimenti affidatari di corsi di studio con sede presso il polo di Savona, o con 
attività di ricerca stanziale e continuativa presso il polo di Savona, ad oggi individuati nei 
seguenti: 

                     - informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS); 
                     - ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA); 
                     - ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME); 
                     - ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN); 
                     - medicina sperimentale (DIMES); 
                     - neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili 

(DINOGMI); 
                     - scienze della formazione (DISFOR); 

  d)   un rappresentante degli studenti, eletto, al proprio interno, dalla rappresentanza 
studentesca della sede decentrata di Savona nelle commissioni paritetiche per la didattica e il 
diritto allo studio delle scuole interessate. 

 
6.  Per le elezioni delle rappresentanze del personale docente si applicano l'art. 69 – Incompatibilità 
dello Statuto e gli artt. 53 – Ineleggibilità e 54 – Incompatibilità per i componenti elettivi del 
regolamento generale di Ateneo. 
 
7.  Partecipano alle adunanze del consiglio, con voto consultivo, il delegato del rettore per il 
funzionamento del polo decentrato di Savona, ove designato, e il direttore. 
 
8. I componenti docenti del consiglio rimangono in carica un quadriennio accademico, mentre la 
rappresentanza studentesca rimane in carica un biennio accademico. I componenti del consiglio 
possono essere confermati, consecutivamente, nei limiti previsti dallo Statuto. 
 
9. Il consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti, la cooptazione di eventuali 
rappresentanti di parti interessate finanziatrici, con voto consultivo, in numero complessivamente 
non superiore a un quarto del totale dei membri nominati con decreto rettorale. 
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10. Per quanto concerne le modalità di convocazione delle adunanze, la predisposizione dell’ordine 
del giorno, le attribuzioni del presidente, la validità delle adunanze, le modalità di votazione e la 
verbalizzazione delle sedute si rinvia alle disposizioni dello Statuto e del regolamento generale di 
Ateneo. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in telepresenza e comunque attraverso 
modalità telematiche che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva 
interazione tra i componenti dell'organo.  
 
 
Art. 8 – Il direttore 
 
1. Il direttore è nominato dal direttore generale in applicazione a criteri predeterminati, cura la 
gestione amministrativa e tecnica del centro, nel rispetto degli indirizzi decisi dal consiglio; gestisce 
e organizza, nel rispetto dei poteri del direttore generale e dei dirigenti, le risorse umane, finanziarie 
e strumentali che verranno assegnate al centro. In particolare, il direttore: 
 

a) partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio direttivo; 
 

b) svolge i compiti previsti dalle linee operative transitorie per la contabilità economico-
patrimoniale, finché vigenti, nei limiti dell'importo ivi fissato e dell'eventuale delega 
dell'ordinatore di spesa (dirigente dell'area per le strutture fondamentali), nonché i compiti 
previsti dal regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e dall’atto 
del direttore generale di organizzazione amministrativa e tecnica; 

 
c) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti. 

 
 
Art. 9 – Personale, risorse, gestione amministrativo-contabile 
 
1. Il centro conserva le risorse finanziarie, edilizie e umane già assegnate con provvedimenti del 
consiglio di amministrazione o del rettore e con atti del direttore generale/dirigente dell’area 
personale, nonché le risorse strumentali in dotazione. Eventuali ulteriori o diverse risorse saranno 
assegnate, su proposta del presidente del centro, dal consiglio di amministrazione, di concerto con 
il   direttore generale per quanto attiene alla dotazione di personale tecnico-amministrativo. 
 
2. Il personale docente svolgerà presso il centro la propria attività secondo piani condivisi con le 
strutture scientifiche e didattiche di afferenza competenti.   
 
3. Il CENS è “centro autonomo di gestione”, ha autonomia amministrativa - gestionale, 
patrimoniale e negoziale e dispone di un budget economico e degli investimenti. La gestione delle 
risorse finanziarie avviene secondo quanto previsto dalle linee operative transitorie per la 
contabilità economico-patrimoniale, finché vigenti, e dal regolamento di Ateneo per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Costituiscono dotazione finanziaria del centro le 
seguenti risorse: 
 
 a) il contributo di funzionamento ordinario, nella misura annualmente determinata dal 
consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico; 
 b) quota parte delle tasse universitarie corrisposte dagli studenti con sede didattica a 
Savona; 
 c)  altri eventuali finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Ateneo; 
 d)  eventuali fondi provenienti da soggetti pubblici e/o privati finalizzati ai compiti e alle 
attività del centro; 



7 
 

 e)  proventi da attività commerciale svolta dal centro; 
 f)  fondi provenienti da gestione amministrativo-contabile di: master, corsi di 
perfezionamento, corsi di formazione; 
 g) fondi annualmente versati da SPES S.c.p.A. quali rimborso spese per i docenti; 
  
4. Il Centro dispone dei beni acquisiti direttamente o al medesimo concessi in uso, i quali sono, 
rispettivamente, annotati sull’inventario e sul registro dei beni in uso, tenuti dal consegnatario del 
centro. 
 
 
Art. 10 -  Scioglimento 
 
1. Il centro può essere sciolto con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, 
previo parere del senato accademico, sentito il consiglio, fatto salvo il caso di motivata impossibilità 
di riunirlo o di motivata urgenza. 
 
 
Art. 11 -  Norme transitorie e finali 
 

1. Le disposizioni del presente decreto rettorale sostituiscono integralmente quelle emanate con il 
D.R. n. 512 del 27.12.2012, istitutivo del centro.   
 
2. Eventuali modifiche al presente provvedimento sono disposte con decreto rettorale, su delibera 
del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, anche su proposta approvata dal 
consiglio del centro con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 
 
3. Il termine dei mandati del presidente del CENS e della componente docente del consiglio, in 
scadenza, rispettivamente, in data 31.12.2015 e 26.3.2016, è prorogato fino al 31.10.2016, al fine di 
ricondurre i successivi mandati alla durata di un quadriennio accademico. Il presidente e i 
componenti docenti in scadenza al 31.10.2016 potranno essere confermati consecutivamente una 
sola volta. 
 
4. Le norme di funzionamento del CENS di cui ai precedenti articoli entrano in vigore 
dall’1.1.2016.   
 
5. Per tutto quanto non contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio allo Statuto e ai 
regolamenti dell’Ateneo. 
 
6. Il presente decreto è pubblicato in albo web e sul sito internet di Ateneo e l’originale è 
conservato presso l’area legale e generale, servizio affari generali. 
 
 
 

Genova, 24.12.2015       I L   R E T T O R E          
                                                                                           Firmato Prof. Paolo COMANDUCCI     


