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N.3371   
IL RETTORE  

   

·      Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 

·      Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. 6 maggio 1996, 
n.1885; 

·      Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, emanato 
con D.R. 25 settembre 1996, n.3994; 

·      Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 24 ottobre 1996, n.4455; 

·      Visto il D.R. 19 novembre 1999 n. 5098, con il quale è stato costituito il Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale; 

·      Vista la proposta di regolamento deliberata dall’Assemblea dei Docenti del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale nella seduta del 28.2.2000; 

·      Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 27 e 28 aprile 2000, con le quali hanno approvato il suddetto 
regolamento con modifiche agli articoli 4, 6 e 8, suggerendo, nel contempo, all’Assemblea 
dei Docenti di apportare un’ulteriore modifica al 1° comma dell’art.13, nel senso di 
prevedere il ballottaggio tra i candidati più votati qualora i primi tre scrutini per l’elezione 
dei Direttore non abbiano dato esito positivo; 

·      Vista la delibera dell’Assemblea dei docenti il Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale del 6 giugno 2000, con cui, oltre a far proprie le modifiche agli articoli 
sopracitati, ha proceduto,  come suggerito, all’integrazione del 1° comma dell’art.13; 

·      Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 26 e 30 giugno 2000, con le quali sono state approvate le modifiche 
apportate al regolamento del Dipartimento sopra citato.  

   

 

 



D E C R E T A  

   

ai sensi dell’art.66, comma 1, dello Statuto, è emanato il Regolamento del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale, allegato al presente decreto di cui costituisce parte 
integrante. 

   

    Catania 20 luglio 2000 

   

                                                                                                                 IL RETTORE 

                                                                                                                  (F. Latteri) 
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Art 1  

Regolamento  

   

1.      Il presente Regolamento, redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 382/80, 
dagli artt. 30 e 31 dello Statuto dell'Università degli Studi di Catania e dai Regolamenti 
vigenti nell'Ateneo, concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale, istituito con Decreto Rettorale n° 5098 del 19.11.1999. 

   

Art.2  

Finalità del Dipartimento 

   

2.      Le finalità del Dipartimento sono quelle indicate dall'art. 30 dello Statuto con riferimento 
ai settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto istitutivo. 

   

Art.3  

Afferenze  

   

1        Al Dipartimento afferisce il personale docente e non docente indicato nel decreto 
istitutivo. 

   

2.       Sulle richieste di afferenza di docenti il Consiglio di Dipartimento esprime parere in 
base alla rispondenza delle richieste alle finalità indicate nel precedente art 2. 

  

Art. 4  

Sezioni 



   

1.     Il Dipartimento è articolato nelle sezioni: 

1.1     Ingegneria idraulica e sanitaria-ambientale 

1.2     Ingegneria economica gestionale ed estimativa 

1.3     Ingegneria geotecnica 

1.4     Ingegneria delle infrastrutture viarie e dei trasporti 

1.5     Ingegneria strutturale. 

   

2.       L'afferenza dei docenti e dei ricercatori a tali sezioni avviene per opzione. 

   

3.       La costituzione di ulteriori sezioni può avvenire a richiesta di almeno 5 docenti e 
ricercatori di discipline caratterizzate da omogeneità culturale e metodologica su delibera 
del Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 

   

4.       Una sezione può essere soppressa su delibera del Consiglio di Dipartimento a 
maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. 

   

5.             L'afferenza ad una sezione già costituita avviene su domanda, previo assenso della 

          maggioranza assoluta dei componenti della sezione. 

   

6.       Non è consentita l'afferenza a più di una sezione. 

   

7        I docenti e ricercatori afferenti alla sezione eleggono ogni triennio un responsabile 
di sezione con il compito di riportarne le esigenze in seno alla Giunta. 

   

8.       A ciascuna sezione viene garantita piena autonomia culturale e scientifica. 

   

9        A ciascuna sezione vengono assicurati lo spazio e le strutture necessari per 
l'espletamento delle proprie attività, tenendo conto delle effettive disponibilità. 

   



10.     I titolari di assegno di ricerca e di borsa di studio pluriennale, al momento della 
presa di servizio, scelgono la sezione di afferenza. 

   

   

Art.5  

Organi  

   

1.       Sono organi del Dipartimento: 

·   il Consiglio di Dipartimento 

·   la Giunta 

·   il Direttore. 

   

2.       Essi esercitano le loro funzioni nel rispetto della libertà di ricerca e di 
insegnamento garantita dagli attuali ordinamenti e del diritto, paritario, di docenti e 
ricercatori di accedere ai fondi disponibili, di gestirli secondo le necessità e di operare per 
i fini di cui all'art. 2 del presente Regolamento utilizzando l'organizzazione, le strutture e 
le attrezzature didattiche e scientifiche del Dipartimento. 

   

   

Art. 6  

Il Consiglio di Dipartimento  

   

1.       Sono componenti di diritto del Consiglio: 

1.1     i docenti ed i ricercatori afferenti al Dipartimento; 

1.2     il Segretario amministrativo. 

   

2.       Sono componenti eletti del Consiglio: 

2.1     i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero pari ad un 
quinto di quello in servizio e comunque non inferiore a tre; 

2.2     i rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede 
amministrativa nell'Ateneo ed afferenti al Dipartimento, in numero di uno per 
ciascun corso di dottorato; 



2.3     i rappresentanti degli studenti in numero pari al 5% dei professori di ruolo e 
comunque non inferiore a tre. 

   

3.       I rappresentanti vengono eletti a scrutinio segreto con voto limitato ad uno. 

   

4.       Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti, hanno diritto all'elettorato 
attivo e passivo gli studenti, in corso e fuori corso, iscritti ad anni successivi al 2° dei 
Corsi di laurea in Ingegneria Civile ed in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. L'elenco 
degli aventi diritto è affisso all'albo del Dipartimento almeno 20 giorni prima delle 
elezioni. Entro i 10 giorni successivi all’affissione, gli studenti erroneamente esclusi 
possono chiedere di essere inclusi nell'elenco. Il Direttore provvede entro i 5 giorni 
successivi.  

   

5       Su proposta del Direttore, il Consiglio può invitare alle sedute, limitatamente ai 
punti relativi all'organizzazione dell'attività didattica e solo con funzione consultiva, i 
professori supplenti e a contratto di insegnamenti afferenti al Dipartimento. 

   

6.       Tutti i componenti prendono parte alle delibere del Consiglio. Per i pareri in ordine 
alle chiamate di professori di ruolo il Consiglio si esprime nella composizione prevista 
dalle norme vigenti. 

   

   

   

Art. 7  

Attribuzioni del Consiglio 

   

1.       Il Consiglio esercita tutte le funzioni attribuitegli dalle norme vigenti, dallo Statuto, 
dai Regolamenti di Ateneo e dal presente Regolamento. 

   

2.       Il Consiglio approva:  

2.1     il presente Regolamento e le sue modifiche; 

2.2     l'articolazione in sezioni; 

2.3     il bilancio di previsione; 

2.4     le variazioni di bilancio; 



2.5     il conto consuntivo; 

2.6     i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento; 

2.7     i criteri, le modalità e le quote con cui i responsabili di fondi di ricerca sono 
tenuti a contribuire alle spese generali e di funzionamento; 

2.8     i criteri per l'impiego coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in 
dotazione; 

2.9     l'istituzione di corsi di Dottorato di ricerca; 

2.10   l'istituzione di centri di ricerca e di laboratori, su proposta delle sezioni 
interessate. 

   

3.       Il Consiglio formula richieste di: 

3.1     posti di ruolo di personale docente e tecnico-amministrativo; 

3.2     strutture edili e risorse finanziarie. 

   

4.       Il Consiglio esprime parere in ordine: 

4.1     alle modifiche di Statuto e dei Regolamenti di Ateneo; 

4.2     alle richieste di afferenza; 

4.3     all'attività scientifica dei ricercatori; 

4.4     alle richieste di congedo di professori e ricercatori per motivi di studio o di 
ricerca; 

e, limitatamente alle discipline afferenti al Dipartimento: 

4.5     alle chiamate di professori di ruolo; 

4.6     al conferimento di affidamenti per supplenza o contratto; 

4.7     all'attivazione o soppressione di discipline; 

4.8     all'attivazione di corsi integrativi. 

   

5.      Il Consiglio collabora con gli Organi di Governo dell'Ateneo e con tutti gli organismi 
pubblici a ciò preposti, all'elaborazione e all'attuazione di corsi di perfezionamento 
scientifico (master) e di programmi di formazione che siano rispondenti a precise 
esigenze di qualificazione e di riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili 
professionali di alta specializzazione e di educazione permanente. 

   



6.       Il Consiglio nomina i responsabili dei centri di ricerca e dei laboratori, definendone 
compiti ed attribuzioni. 

   

7.       Il Consiglio può delegare alla Giunta l'approvazione di contratti e convenzioni di 
ricerca limitatamente al caso in cui sussistano motivi di urgenza e validi motivi che 
rendano obiettivamente impossibile la convocazione del Consiglio, a cui gli atti dovranno 
essere sottoposti per la ratifica nella prima seduta utile. 

   

   

   

Art.8  

La Giunta  

   

1.       Sono componenti di diritto: 

1.1     il Direttore, con funzione di Presidente; 

1.2     il Segretario amministrativo, con voto consultivo. 

   

2.       Sono componenti eletti: 

2.1     due professori di ruolo di prima fascia; 

2.2     due professori di ruolo di seconda fascia; 

2.3     due ricercatori o assistenti ordinari; 

2.4     un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio. 

   

3.       I componenti eletti restano in carica tre anni accademici e non possono essere 
rieletti consecutivamente più di una volta. 

   

   

   

Art. 9  

Attribuzioni della Giunta  



   

1.       La Giunta: 

1.1    collabora con il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni; 

1.2     istruisce le pratiche sulle quali deve deliberare il Consiglio, predisponendo i 
relativi schemi di delibera; 

1.3     affida a professori e ricercatori gli insegnamenti nei Corsi di Dottorato di 
ricerca, su proposta dei rispettivi Collegi dei docenti; 

1.4     esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio. 

 

   

Art 10  

Convocazione della Giunta  

   

1.       La Giunta viene convocata in via ordinaria dal Direttore con le stesse modalità del 
Consiglio ed ogni qual volta ne faccia richiesta, su specifico ordine del giorno, almeno un 
terzo dei componenti. 

   

2.       La convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare. 

   

Art. 11  

Elezione dei componenti della Giunta  

   

1.       I componenti della Giunta sono eletti nell'ambito delle rispettive categorie, con 
voto limitato ad uno. 

   

2.       Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. 

   

3.       A parità di voti tra due componenti della stessa categoria prevale quello con 
maggiore anzianità nel ruolo ed a parità di questa prevale quello con maggiore anzianità 
anagrafica. 

   



4        Le votazioni per ciascuna categoria sono valide se vi prende parte la maggioranza 
degli aventi diritto. 

   

5.       In caso di dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica di uno dei componenti 
della Giunta, questi viene sostituito, per il completamento del triennio, dal primo in 
graduatoria tra i non eletti per la stessa categoria, purché abbia riportato almeno il 20% 
dei voti complessivamente espressi. In caso contrario il Direttore, entro 15 giorni, 
convoca la categoria interessata per l'elezione del sostituto. 

   

6.       Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo viene eletto da tutto il 
personale tecnico-amministrativo tra i rappresentanti eletti in Consiglio, in apposita 
assemblea straordinaria della categoria convocata dal Direttore. 

   

Art. 12  

Il Direttore  

   

1.       Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta 
e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Egli è garante dell'osservanza delle Leggi, 
dello Statuto e dei Regolamenti all'interno del Dipartimento. 

   

2.       Il Direttore: 

2.1     cura i rapporti con gli Organi Accademici ed esercita tutte le altre attribuzioni 
che gli sono devolute dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti; 

2.2     predispone annualmente la relazione sullo stato della ricerca e della didattica 
svolta nel Dipartimento per tutti gli adempimenti previsti; 

2.3     è responsabile, in solido con il Segretario amministrativo, della gestione 
amministrativa e contabile; 

2.4     predispone, coadiuvato dal Segretario amministrativo, il bilancio preventivo 
ed il conto consuntivo corredati da una relazione che illustri l'utilizzazione dei fondi 
in relazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nel Dipartimento; 

2.5     designa, tra i Professori di ruolo a tempo pieno, un Vice-Direttore, a cui può 
delegare specifiche funzioni, che lo coadiuva e in caso di assenza o temporaneo 
impedimento lo supplisce in tutte le sue funzioni. Il Vice-Direttore esercita altresì 
l'ordinaria amministrazione in caso di cessazione anticipata del Direttore fino 
all'entrata in carica del nuovo eletta. La durata del suo mandato coincide con quella 
del Direttore; 

2.6     può delegare specifiche funzioni a componenti di diritto del Consiglio, previo 
parere positivo del Consiglio stesso; in particolare, al fine di perseguire la massima 



efficienza organizzativa, può delegare il compito di sovrintendere all'impiego del 
personale non docente, all'uso dei locali ed all'impiego delle attrezzature; 

2.7     dispone la nomina dei componenti elettivi del Consiglio e della Giunta; 

2.8     convoca i corpi elettorali per le elezioni dei componenti eletti del Consiglio e 
della Giunta; 

2.9     definisce gli ordini di servizio del personale tecnico-amministrativo, secondo i 
criteri indicati dal Consiglio; 

2.10   stipula, su richiesta dei responsabili di contratti e convenzioni di ricerca e di 
prestazioni conto terzi, contratti di diritto privato a tempo determinato e contratti 
d'opera.  

   

3.       Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta: 

3.1     predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione di 
strutture edili e di personale tecnico-amministrativo per la realizzazione di 
programmi di sviluppo e potenziamento della ricerca svolta nell'ambito del 
Dipartimento nonché per lo svolgimento dell'attività didattica; 

3.2     predispone il piano annuale delle ricerche e cura l'eventuale organizzazione 
di seminari, conferenze e convegni anche in collaborazione con altri organismi; 

3.3     promuove convenzioni con gli organismi interessati; 

3.4     mette a disposizione del personale docente l'assistenza, i mezzi e le 
attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica; 

3.5     assicura l'ottimale funzionamento delle strutture e delle attrezzature del 
Dipartimento. 

   

Art. 13  

Elezione del Direttore  

   

1.       Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno. L’elezione 
avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora nessun candidato raggiunga 
nei primi tre scrutini la maggioranza assoluta , si procede al ballottaggio tra i candidati 
più votati nel terzo scrutinio. 

   

2.       Il Decano dei professori ordinari predispone le operazioni di voto in modo che 
l'elezione possa concludersi entro il 15 settembre precedente la scadenza del mandato 
del Direttore in carica. 

   



3.       Il Decano nomina e presiede una commissione elettorale che organizza il seggio, 
sovraintende alle operazioni di voto e vaglia eventuali ricorsi relativi allo svolgimento 
delle elezioni sui quali delibera in via definitiva. 

   

4.      Per consentire la presentazione di candidature e programmi, il Decano convoca una 
seduta del Consiglio da tenersi almeno 10 giorni prima della data prevista per la 
votazione.  

 Art 14  

Nonne finali e transitorie  

   

1.      Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si applicano le 
norme dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.   


