
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
 

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. 3386 del 18 luglio 2000, con il quale è stato costituito il Dipartimento di 
Medicina Interna e Patologie Sistemiche; 

·      Visto il regolamento di funzionamento del predetto Dipartimento, deliberato 
dall’Assemblea dei docenti nella seduta del 17.01.2001; 

·      Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 19 e del  23 febbraio 2001, con le quali è stato approvato il regolamento 
del Dipartimento di Medicina Interna e Patologie Sistemiche con la soppressione dell’ultima 
parte del primo comma dell’art.2 e precisamente: “…, nonché di ogni Unità Operativa 
Ospedaliera afferente ai Dipartimenti Assistenziali Integrati”. 

   

D E C R E T A 

   

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

   

    Catania 

   



                                                                                                                 IL RETTORE 

                                                                                                                  (F. Latteri) 

   

 

   

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA  

   

DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA  

E PATOLOGIE SISTEMICHE  

   

REGOLAMENTO  

   

   

Art.1 - Costituzione  

   

Il presente regolamento concerne attribuzioni, compiti, gestione e funzioni del Dipartimento di 
Medicina Interna e Patologie Sistemiche costituito con D.R. n.3386 del 18.07.2000. Fanno 
parte del Dipartimento i Professori ed i Ricercatori che hanno optato per il Dipartimento stesso 
al momento della sua costituzione e tutto il personale tecnico amministrativo ad esso 
assegnato nonché i docenti che fanno esplicita richiesta di afferenza con le modalità  cui al 
successivo art.3. 

Sede, spazi e patrimonio sono regolati dagli artt.4 e 5 del D.R. di costituzione del 
Dipartimento. 

   

Art.2 - Funzioni  

   

-  Il Dipartimento promuove e coordina in maniera omogenea le attività di ricerca nel campo 
della medicina interna e delle patologie sistemiche, nonché nei campi indicati nell’art.2 del 
Decreto di costituzione, ferma restando l’autonomia di ogni singolo docente o ricercatore. 

   



-  Il Dipartimento concorre all’organizzazione delle attività didattiche dei Corsi di studio, delle 
Scuole di Specializzazione e dei Corsi di perfezionamento relativamente agli insegnamenti 
afferenti al Dipartimento, mettendo a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e 
logistiche. 

   

-  Il Dipartimento organizza i Corsi di Dottorato di Ricerca di cui è responsabile e/o collabora 
all’organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca dei quali è consociato. 

   

-  Il Dipartimento sottopone alle Facoltà le richieste di ruoli: per docenti, ricercatori, e per 
collaboratori, sulla base di un motivato progetto di sviluppo di ricerca. 

   

-  Il Dipartimento esprime, nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, pareri sulla 
richiesta di posti di ruolo e sulla destinazione dei docenti, sulla assegnazione delle supplenze e 
degli affidamenti da parte delle Facoltà, nonché su tutte le forme di collaborazione per la 
ricerca. 

   

-  Il Dipartimento avanza le richieste di spazi, di personale tecnico-amministrativo e di risorse 
finanziarie al Consiglio di Amministrazione. 

   

-     Il Dipartimento, nel rispetto dell’autonomia dei singoli Docenti, coordina  l’organizzazione 
scientifica e culturale di Seminari, Conferenze e Convegni a carattere scientifico e didattico 
ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia e all’Estero e provvedendo alla 
pubblicazione ed alla diffusione dei relativi Atti, restando l’onere finanziario a carico dei 
rispettivi fondi di ricerca dei singoli proponenti. 

   

-     Il Dipartimento può stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e con Enti pubblici 
e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, in accordo a quanto stabilito dal 
Regolamento Generale di Ateneo. 

   

-     Il Dipartimento per progetti di ricerca, di rilevante interesse per l’Ateneo e previa delibera 
del Senato Accademico, può anche avvalersi, entro i limiti indicati nello Statuto dell’opera di 
ricercatori di chiara fama provenienti da Istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, fermo 
restando esclusa la loro partecipazione ad ogni forma di attività didattica ad eccezione di quella 
svolta nell’ambito dei Corsi di Dottorato di ricerca, potendo attingere, per il relativo 
fabbisogno, in tutto o in parte dai fondi per la ricerca. 

   



Art.3 - Afferenze  

   

-  Le modalità di afferenza sono disciplinate dall’art.87 del Regolamento Generale di Ateneo. 

   

-  In particolare le richieste di trasferimento di afferenza da altro Dipartimento possono essere 
presentate da professori di ruolo o ricercatori che abbiano maturato almeno un anno di 
permanenza nel Dipartimento di provenienza. 

   

-  Le nuove richieste di afferenza, corredate dal curriculum scientifico del richiedente, nel quale 
sono evidenziati i suoi interessi scientifici ed il settore disciplinare di appartenenza coerenti col 
progetto scientifico globale che caratterizza il Dipartimento, debbono essere indirizzate al 
Consiglio del Dipartimento, nonché al Rettore e per conoscenza ai Presidi delle Facoltà 
competenti. Il Consiglio di Dipartimento esprime parere a maggioranza assoluta. Il Senato 
Accademico, avendo preventivamente acquisito il parere del Dipartimento, delibera in merito. 

   

-  I trasferimenti hanno effetto dall’inizio del successivo Anno Accademico. 

   

-  Al fine di cui sopra, ogni professore o ricercatore interessato che prende servizio presso 
l'Ateneo deve presentare al Rettore opzione di afferenza al Dipartimento. I professori possono 
presentare domanda di opzione sotto condizione, dopo la delibera del Consiglio di Facoltà, 
anche prima del decreto di nomina. I ricercatori possono presentare domanda di opzione sotto 
condizione: dopo l’approvazione degli atti del concorso, anche prima del decreto di nomina. 
L’opzione di afferenza deve comunque essere presentata entro un mese dall’effettiva presa di 
servizio. 

   

-  Le afferenze dei professori di ruolo e dei ricercatori, che assumono servizio presso 
l’Università sono deliberate con effetto immediato dal Senato Accademico, acquisito il parere 
del Dipartimento. 

   

Art.4 - Organi del Dipartimento  

   

Sono Organi del Dipartimento: 

a) il Direttore 



b) la Giunta 

c) il Consiglio di Dipartimento 

   

a) -Il  Direttore viene eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo 
pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza 
assoluta dei votanti nelle successive due votazioni. In caso di mancata elezione, si procederà 
con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione hanno riportato il 
maggior numero di voti.  E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. A parità di voti si fa 
riferimento a quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Direttore è nominato con 
decreto del Rettore. 

   

-  Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente 
più di una volta. 

   

-  Ai fini dell’elezione del Direttore, il Decano dei professori ordinari, almeno sessanta giorni 
prima della scadenza del mandato del Direttore uscente, fissa le date per l’elezione del nuovo 
Direttore e nomina una Commissione elettorale da lui presieduta e formata da altri due 
professori e due ricercatori. 

   

-  E’ compito della Commissione elettorale organizzare il seggio e sovraintendere alle 
operazioni di voto ed inoltre vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sui 
quali delibererà in via definitiva. 

   

-  Il Decano convoca una seduta del Consiglio di Dipartimento da tenersi almeno 10 giorni 
prima della data prevista per la prima votazione onde consentire la presentazione di 
candidature e programmi per la Direzione del Dipartimento. 

   

-  La votazione  è valida se vi abbia preso  parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al 
voto; ai fini del computo del numero si tiene conto dei professori fuori ruolo solo se vi 
prendono parte. 

   

-  Il Direttore designa fra i docenti a tempo pieno il vice Direttore, incaricato di sostituirlo in 
caso di assenza o temporaneo  impedimento, nell’esercizio delle sue funzioni. 

   



-  In caso di dimissioni, il Direttore del Dipartimento rimane in carica fino alla elezione e alla 
nomina del nuovo Direttore, unitamente al suo vice. 

   

-  Il Direttore decade in caso di cessazione del requisito di tempo pieno. In tal caso o in caso 
dimissioni il decano dei professori tra i professori ordinari convoca l'assemblea per l’elezione 
del nuovo Direttore. Il nuovo Direttore viene eletto per il completamento del nuovo triennio e 
dura in carica sino al completamento del triennio per cui era stato eletto il precedente. Ai fini di 
una rielezione si tiene conto di tale periodo solo se esso è di durata superiore a metà del 
triennio. 

   

- Il Direttore ha la rappresentanza legale del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la 
Giunta e cura l’esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove le attività del Dipartimento, vigila 
sull’osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell’ambito del Dipartimento; tiene 
rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le attribuzioni che gli sono concesse dalle 
leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 

   

- Il Direttore definisce gli ordini di servizio del personale tecnico-amministrativo secondo il 
piano generale indicato dal Consiglio. 

   

Il Direttore coadiuvato dalla Giunta, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di 
Dipartimento, provvede, inoltre, ai seguenti adempimenti: 

   

1) cura annualmente la predisposizione di un programma di sviluppo e di potenziamento della 
ricerca svolta nell’ambito dipartimentale, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione con le 
richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo; 

   

2) cura la predisposizione del piano annuale delle ricerche, tenendo conto dei progetti 
individuali di ricerca dei docenti e dei ricercatori, cura la eventuale organizzazione di centri di 
studio e laboratori anche in comune con altri Dipartimenti dell'Università di Catania o di altra 
Università italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni 
scientifiche; nonché predispone  i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente 
promuove convenzioni tra l'Università ed altri Enti interessati; 

   

3) cura annualmente la predisposizione di una relazione sui risultati dell’attività svolta con 
riferimento allo stato della ricerca svolta nel Dipartimento, tenendo anche conto dei contributi 
individuali dei docenti e dei ricercatori; 



   

4) predispone entro il 30 settembre il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il bilancio 
consuntivo corredato da una  dettagliata relazione che illustri l’utilizzazione dei fondi in 
relazione all’attività di ricerca in corso nel Dipartimento, le eventuali esigenze sopravvenute e 
di adattamento in corso dell’anno, il conseguimento delle finalità preventivate nell’ambito della 
sperimentazione organizzativa e didattica e nella collaborazione scientifica dell’attività a 
carattere interdipartimentale ed interuniversitaria ed i risultati generali della gestione; 

   

5) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature per consentire la 
preparazione delle tesi di laurea e di dottorato di ricerca; 

   

6) dispone per l'acquisizione di strumenti, materiale bibliografico e quanto serve per il buon 
funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture, sempre fatta 
salva l’autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi, loro specificatamente assegnati 
ed in conformità con il regolamento per l’amministrazione la contabilità e la finanza; 

   

   

b)  La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore che la presiede, dal Segretario 
amministrativo con voto consultivo, da due professori di prima fascia, da due professori di 
seconda fascia, da due ricercatori e da un rappresentante del personale tecnico-
amministrativo. 

   

- Il Direttore ed il Segretario amministrativo sono membri di diritto. Gli altri componenti 
vengono eletti nell’ambito delle rispettive categorie. 

   

- I componenti della Giunta restano in carica tre anni accademici e non possono essere rieletti 
consecutivamente per più di una volta. 

   

- L’elezione dei componenti della Giunta avviene contestualmente a quella del Direttore. 
Qualora i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori non fossero eletti nella stessa 
seduta in cui avviene l’elezione del Direttore, saranno eletti successivamente in apposite 
Assemblee straordinarie delle categorie interessate, convocate a cura del Direttore. Vengono 
eletti, secondo le modalità previste, coloro che ottengono il maggior numero di voti ed a parità 
di voti tra due componenti della stessa categoria prevale quello con maggiore anzianità  nel 
ruolo e a parità di questa prevale quello con maggiore anzianità anagrafica. 

   



- 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. 

   

- Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, essendo equiparati ai ricercatori, ai fini 
dell’elezione della Giunta del Dipartimento non disporranno dell’elettorato attivo per la fascia 
degli associati. In caso di dimissioni di uno dei membri della Giunta, il Direttore convoca 
l'Assemblea della componente avente diritto per procedere alla integrazione della Giunta. Il 
membro eletto dura in carica per il completamento del triennio. Al fine della rielezione si terrà 
conto di tale periodo solo se esso è superiore alla metà del triennio. 

   

- La Giunta è convocata dal Direttore, che la presiede, ogni qualvolta ne ravveda l'opportunità 
o anche su richiesta motivata da parte di un terzo dei suoi membri. 

   

- La convocazione per iscritto deve essere comunicata almeno quattro giorni lavorativi escluso 
il sabato ed i giorni festivi secondo il calendario accademico, prima della data fissata con 
l'indicazione degli argomenti da trattare e da una sintetica documentazione. In case di urgenza 
la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore anche con altri 
mezzi adeguati a raggiungere gli interessati. 

   

- Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi 
componenti tra i quali, in ogni caso, il Direttore o il suo vice. Le deliberazioni sono prese a 
maggioranza assoluta. Il Segretario amministrativo ne fa parte con voto consultivo e funge da 
verbalizzante. 

   

- I verbali della Giunta possono essere consultati dai membri del Consiglio. 

   

La Giunta di Dipartimento: 

   

I)  Coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni. 

2) Prepara le delibere da presentare in Consiglio. 

3) Affida ai professori gli insegnamenti nel Corso di Dottorato di ricerca su proposta del 
Collegio dei docenti. 

   



c) Il Consiglio di Dipartimento è composto: 

- dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai  ricercatori e dagli assistenti ordinari del ruolo ad 
esaurimento, afferenti al Dipartimento; 

   

- da un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari ad un quinto del 
personale medesimo, e comunque non inferiore a tre, che durano in carica tre anni 
accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. Ai fini delle 
elezioni, l’elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo in 
servizio presso il Dipartimento alla data di convocazione del corpo elettorale. Al Segretario 
Amministrativo spetta solo l’elettorato attivo in quanto membro di diritto del Consiglio; 

   

- da un rappresentante degli studenti di ciascun Dottorato di ricerca organizzati dal 
Dipartimento, con sede amministrativa presso l'Università di Catania, eletto tra gli iscritti 
dei relativi dottorati di ricerca alla data di convocazione del corpo elettorale. Durano in 
carica due anni e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. 

   

- da un numero di rappresentanti degli studenti afferenti al Dipartimento, pari al 5% dei 
professori di ruolo, arrotondato per eccesso e comunque non inferiore a tre. 

   

-    Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti del personale 
tecnico- amministrativo, il Direttore del Dipartimento dispone la convocazione straordinaria 
dell’assemblea del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento per procedere 
all’elezione dei rappresentanti del personale stesso per il successivo triennio. In caso di 
dimissioni di alcuno dei rappresentanti di cui al comma precedente o di anticipata cessazione 
dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità 
indicate dal comma precedente, entro 15 giorni dall’accettazione delle dimissioni da parte del 
Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause. 

   

- Spetta al Direttore indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di 
scrutinio e designare oltre al Segretario Amministrativo del Dipartimento un altro scrutatore 
che lo affianchi durante lo svolgimento delle predette operazioni scegliendolo tra i membri del 
Consiglio. 

La stessa procedura si applica per il rinnovo della carica dei rappresentanti degli iscritti ai 
Dottorati di ricerca. 

   

- Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti si applicano le disposizioni relative all'elezione 
dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà. 



   

- Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti ed in caso di parità quelli 
con più anzianità di servizio o scolastica. In caso di ulteriore parità é eletto il candidato più 
anziano per età. 

   

- Il Consiglio di Dipartimento viene convocato dal Direttore quando ne ravveda la necessità 
coerentemente con gli adempimenti previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la 
Contabilità e la Finanza, o quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei suoi 
componenti. 

   

- La convocazione contenente gli argomenti da trattare, accompagnati da una sintetica 
documentazione deve essere comunicata  agli aventi diritto con un anticipo di almeno quattro 
giorni lavorativi escluso il sabato ed i giorni festivi secondo il calendario accademico. In caso di 
urgenza la convocazione può avvenire con almeno 24 ore di anticipo con i mezzi adeguati alle 
circostanze. 

   

- La seduta è valida quando i presenti sono la metà più uno degli aventi titolo, escludendo da 
questi ultimi coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza. 

   

- Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi 
diversamente  disposti  da norme legislative  o statutarie. 

   

   

- Funge da segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio il Segretario Amministrativo. In 
caso di sua assenza o  impedimento, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un 
docente del Consiglio, designato di volta in volta dal Direttore. 

Copia dei verbali, viene trasmessa all’Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale e, per 
quanto di competenza, stralci di essi alle strutture interessate. 

   

Il  Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni: 

   

1)    indica le linee programmatiche di sviluppo della ricerca e collabora con i Corsi di studio, i 
cui insegnamenti afferiscono al Dipartimento, ai fini dello sviluppo della didattica. 



   

2)  Redige i criteri: 

   

a)per l’utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le attività di ricerca e la 
didattica; 

   

b)per il coordinamento dell’attività del personale, indicando il piano generale dei servizi 
tecnici-amministrativi necessari a garantire la funzionalità del Dipartimento; 

   

c) per garantire l’uso delle apparecchiature comuni. 

   

3)    Approva il bilancio di previsione entro i termini previsti dal Regolamento di Ateneo, per 
l’Amministrazione la Contabilità e la Finanza. 

   

4)    Approva il  bilancio consuntivo entro i termini previsti dal Regolamento di Ateneo per 
l'Amministrazione la Contabilità e la Finanza. 

   

5)  Approva le variazioni di bilancio. 

   

6)  Esprime parere vincolante sulle richieste di afferenza al Dipartimento. 

   

7) Approva i verbali delle proprie riunioni. 

   

8) Sottopone alla Facoltà le richieste motivate di posti di ruolo docente. 

   

9) Approva l’istituzione di nuovi Dottorati di ricerca, su proposta motivata di uno o più Docenti. 

   

10) Esprime parere circa le modifiche dell’elenco delle discipline di pertinenza del Dipartimento. 



11) Approva i singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento del Dottorato di ricerca. 

   

12)  Esprime pareri in merito all'affidamento degli insegnamenti nei Corsi di Dottorato di 
ricerca ai docenti di ruolo. 

   

13)  Concorre in collaborazione con i Consigli di Corso di studio o con gli organi direttivi delle 
Scuole di Specializzazione all’organizzazione delle rispettive attività didattiche. 

   

14)  Limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento esprime pareri ai Consigli delle 
Facoltà interessate in ordine: 

   

a)alle chiamate dei professori e al conferimento degli affidamenti o delle supplenze; 

   

b)alla istituzione, alla soppressione o alla modifica delle discipline presenti negli 
ordinamenti didattici; 

   

c)alla attivazione dei Corsi integrativi di quelli ufficiali da attivarsi nei Corsi di studio. 

   

15)  Esprime pareri sulle modifiche di Statuto dell’Università e sui Regolamenti di Ateneo. 

   

16)  Approva contratti e convenzioni o ne propone l’approvazione al Consiglio di 
Amministrazione secondo le norme previste dai Regolamenti di Ateneo vigenti. 

   

17)  Approva i contratti di ricerca, stabilisce i criteri di stipula ed approva i contratti di diritto 
privato a tempo determinato e i contratti d’opera in accordo a quanto previsto nell'art.67 del 
Regolamento per l'Amministrazione la Contabilità e la Finanza. 

   

18)  Per quanto riguarda contratti di ricerca e di consulenza, convenzioni di ricerca e 
prestazioni in conto terzi, ripartisce, sentiti i relativi responsabili e il personale tecnico-
amministrativo, la quota degli introiti spettanti al personale avente diritto, secondo le modalità 
e le proporzioni stabilite dai relativi Regolamenti di Ateneo. 



   

19)  Stabilisce le modalità e le quote con cui i responsabili di finanziamenti di ricerca sono 
tenuti a contribuire  alle spese generali  e di funzionamento del Dipartimento.  

   

20)  Collabora con gli Organi di governo dell’Università e gli Organi di programmazione 
dell'Unione Europea, Nazionali, Regionali e Locali alla elaborazione e all’attuazione di 
programmi di insegnamento che, anche se non finalizzati al conseguimento di titoli di studio 
previsti dalla legge, sono rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione 
professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di 
educazione permanente. 

   

21) Formula proposte preliminari per la costituzione di Centri Interdipartimentali di ricerca e di 
Centri Interdipartimentali di servizi ovvero esprime pareri circa la proposta di costituzione di 
Centri irterdipartimentali. 

   

22) Dà parere per il temporaneo allontanamento dei professori e dei ricercatori del 
Dipartimento per motivi di studio e di ricerca. 

   

23)  Approva l’eventuale articolazione del Dipartimento in Sezioni. 

   

Tutte le componenti hanno diritto a partecipare al dibattito di Consiglio. 

   

Limitatamente  ai punti 8-12-14-22 partecipano e votano solo i professori di ruolo e i 
ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento. 

   

Art.5 - Sezioni e Laboratori di ricerca  

   

Secondo quanto previsto dall’art.82, commi 4 e 5, del Regolamento Generale di Ateneo il 
Dipartimento di Medicina Interna e Patologie Sistemiche potrà prevedere al suo interno Sezioni 
comprendenti gruppi omogenei di discipline o discipline legate da comuni esigenze 
organizzative i cui afferenti nominano un responsabile con il compito di rappresentare le 
esigenze in seno agli organi collegiali del Dipartimento. 



Le Sezioni non hanno autonomia di bilancio né possono costituire organismi dirigenti al loro 
interno. 

Nelle Sezioni si svolge l'attività di insegnamento di ricerca scientifica del Dipartimento. Alle 
stesse è affidata la gestione esecutiva delle Scuole di Specializzazione, l’attività didattica 
inerente ai Dottorati di ricerca. 

Il Dipartimento utilizza per le proprie attività istituzionali i Laboratori che ritiene utili per la 
didattica e la ricerca. 

A tale scopo, se ritenuti insufficienti quelli operanti, altri ne possono essere istituti. 

   

Art.6 - Il Segretario Amministrativo  

   

Il Segretario Amministrativo: 

- Collabora con il Direttore del Dipartimento ed esercita funzione di coordinamento delle 
attività amministrativo-contabili. 

   

- Partecipa con voto consultivo alla Giunta di Dipartimento e ne verbalizza le riunioni. 

   

- Partecipa al Consiglio di Dipartimento con la funzione di segretario verbalizzante. 

   

- Informa i componenti del Dipartimento sull’evoluzione legislativa  e organizza le procedure 
atte a migliorare la produttività dello stesso coordinando il personale amministrativo cui è 
preposto curando l’applicazione delle norme fiscali e previdenziali. 

   

- Esplica tutte le funzioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle convenzioni e dei 
contratti stipulati dal Dipartimento. 

   

Art.7 - Gestione Finanziaria  

   

- Le modalità di gestione finanziaria e amministrativa del Dipartimento sono stabilite dal 
Regolamento per l'Amministrazione la Contabilità e la Finanza dell’Università di Catania e dal 
Regolamento conto terzi. 



   

- Tutti i gruppi di  ricerca sono tenuti a  partecipare alle spese generali e di funzionamento del 
Dipartimento, secondo le modalità e le quote stabilite dal Consiglio all’inizio di ogni anno 
finanziario. 

   

Art.8 - Ricorso contro le decisioni del Consiglio  

   

- Avverso le decisioni del Consiglio di Dipartimento lesive, a giudizio dell’interessato, dei suoi 
diritti ed in particolare del principio di libertà di ricerca e dell’insegnamento è ammesso il 
ricorso al Senato Accademico entro il termine di dieci giorni. 

   

Art.9 - Rinvii  

   

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme che disciplinano l’attività 
degli organi collegiali universitari, le disposizioni del D.P.R. 382/80 e le norme dello Statuto e 
dei Regolamenti di Ateneo. 

   

Art.10 - Modifiche del Regolamento  

   

Ogni modifica del presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal 
Consiglio di Dipartimento. La delibera è resa esecutiva con decreto emanato dal Rettore, sentiti 
gli Organi di governo dell’Ateneo. 

 


