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Ai Direttori di Dipartimento 

 

Ai Presidenti e Direttori dei Centri 

Interdipartimentali di Ateneo 

 

e, p.c.   Ai Prorettori 

 

Alle Segretarie di Dipartimento 

 

Alle Segretarie dei Centri Interdipartimentali di  

Ateneo 

 

Alla Dirigente ABIF 

 

 

Oggetto: Linee-guida per l’attivazione dei Centri interdipartimentali di Ateneo e per la 

ricognizione dei Centri già attivi 

 

 Si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 aprile 2017, ha 

provveduto a definire – acquisito il parere favorevole del Senato Accademico del 22 febbraio 

2017 – le linee-guida per l’attivazione e la gestione dei Centri interdipartimentali di Ateneo, al 

fine di stimolarne la progettualità e fornire agli Organi di Governo dell’Ateneo criteri oggettivi di 

valutazione. 

Tali linee-guida prevedono che i Dipartimenti interessati all’istituzione e attivazione di nuovi 

Centri interdipartimentali debbano sottoporre all’approvazione dei competenti Organi di 

Ateneo, oltre alle delibere dei Consigli che ne approvano la costituzione e al relativo 

Regolamento di funzionamento: 

a) un programma biennale delle iniziative previste; 

b) un piano contabile del Centro; 

c) un insieme di indicatori di performance sulla base dei quali il Centro medesimo 

definisce i propri obiettivi e potrà essere valutato e monitorato con cadenza almeno 

biennale. 

Si comunica infine che il Consiglio di Amministrazione, sempre nella seduta del 21 aprile u.s., 

oltre ad aver approvato l’istituzione delle linee-guida sopradescritte per l’attivazione dei nuovi 

Centri Interdipartimentali, ha approvato l’applicazione delle medesime linee anche ai Centri 

Interdipartimentali già attivi presso l’Ateneo. Si invitano, pertanto, Presidenti e Direttori dei 

Centri interdipartimentali di Ateneo già attivi, a presentare, in sede di programmazione e 

presentazione di budget, nelle tempistiche definite da ABIF con riferimento a tale processo, la 

documentazione di cui ai sopra citati punti a) b) e c). 

 

La documentazione in parola dovrà essere inoltrata a: Servizi Istituzionali (SIst) – Ufficio Affari 

Generali, aff.generali@unive.it, il quale si rende disponibile per eventuali ulteriori chiarimenti o 

necessità. 

 

 Cordiali saluti 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

                 DOTT. ANTONIO MARCATO 

      per il Direttore Generale f.to ing. Tommaso Piazza 


