
 

 
 
 

         UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
       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.5570 dell’31.10.2000, costitutivo del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 

Trapianti d’organo e Tecnologie avanzate; 
 
− Visto il regolamento di funzionamento del predetto Dipartimento, deliberato 

dall’Assemblea dei docenti nella seduta del 18.6.2001; 
 
− Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del.26 e 27 luglio 2001, con le quali è stato approvato il regolamento del 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Trapianti d’organo e Tecnologie avanzate, con 
modifiche ed integrazioni.  

 
    D E C R E T A 

 
ai sensi dell’art.66, comma 1, dello Statuto, è emanato il Regolamento del Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche, Trapianti d’organo e Tecnologie avanzate, allegato al presente 
decreto di cui costituisce parte integrante. 
 
    Catania  
 
                                                                                                                 IL RETTORE  
                                                                                                                    (F. Latteri) 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO Dl 
"SCIENZE CHIRURGICHE, TRAPIANTI D'ORGANO E TECNOLOGIE AVANZATE" 

DELL'UNIVERSITA' DI CATANIA 
 
 
 

Art.1 
Costituzione 

 
1. Il Dipartimento di "Scienze Chirurgiche, Trapianti d'Organo e Tecnologie Avanzate", 

denominato in seguito Dipartimento, istituito con Decreto Rettorale n.5570 del 31/10/2000 è 
costituito dai docenti di cui all'art. 6 della "proposta di costituzione" del dipartimento allegato al 
D.R. suddetto e dal personale non docente di cui all'art. 7 della medesima "proposta di 
costituzione". Il Dipartimento si compone delle strutture presso cui hanno sede i docenti ed il 
personale di cui sopra. 

 
 

Art.2 
Funzioni del Dipartimento 

 
I. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca chirurgica relativa ai settori 

scientifico-disciplinari di appartenenza dei docenti afferenti, ferma restando l'autonomia di ogni 
singolo docente o ricercatore. 

 
2. Il Dipartimento può organizzare corsi di specializzazione e aggiornamento professionale. 

Presso il Dipartimento agiscono le Sezioni di Catania dei centri interuniversitari ai quali 
afferiscono docenti e ricercatori del Dipartimento. 

 
3. Per quanto riguarda:  organizzazione delle attività didattiche; coordinamento delle attività di 

ricerca; richieste di posti di ruolo docente; richiesta di spazi, personale e risorse finanziarie e 
quant'altro non espressamente citato, si rimanda alle norme presenti nello Statuto 
dell'Università di Catania ed al Regolamento Generale d'Ateneo dell'Università di Catania. 

 
 

Art.3 
Organi di Governo 

 
1. Gli organi di governo del Dipartimento sono: il Direttore, il Consiglio e la Giunta. 
 

 
Art.4 

Direttore del Dipartimento. 
 
1. Il Direttore viene eletto dal Consiglio di Dipartimento (a norma dell'art.84 del DPR 382/80) tra 

i  professori di ruolo, a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima a 
maggioranza relativa nelle successive ed è nominato con decreto del Rettore. 

 



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

una volta. 
 
3. Al fine delle elezioni, il Decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento, 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 e, fissate le date, nomina una commissione 
elettorale da lui presieduta, composta da tre persone (Presidente, Membro e Segretario), scelti 
tra quanti hanno titolo ad esercitare l'elettorato attivo. 

 
4. E' compito della commissione elettorale organizzare il seggio e sovrintendere alle operazioni di 

voto ed inoltre a vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sui quali 
delibererà in via definitiva. 

 
5. Il Decano convoca una seduta del Consiglio del Dipartimento da tenersi almeno 10 giorni prima 

della data prevista per la prima votazione, onde consentire la presentazione di candidature e 
programmi. 

 
6 La votazione è valida se vi abbia preso parte un terzo degli aventi diritto al voto; ai fini del 

computo del numero legale si tiene conto dei professori fuori ruolo solo se vi prendono parte. 
 
7 A parità di voti, tra un professore di I fascia ed uno di II fascia è eletto quello di I fascia; tra due 

professori della stessa fascia quello con maggiore anzianità di ruolo ed a parità di questa quello 
con maggiore anzianità anagrafica. 

 
8. In caso di dimissioni, il Direttore dei Dipartimento rimane in carica sino alla elezione e alla 

nomina del nuovo Direttore, unitamente al suo Vice. 
 
9. Il Direttore decade in caso di cessazione del requisito di tempo pieno. In tal caso o in caso di 

dimissioni il decano tra i professori ordinari convoca entro quindici giorni l'assemblea per la 
elezione del nuovo Direttore. Il nuovo Direttore viene eletto per il completamento del triennio e 
dura in carica sino al compimento del triennio per cui era stato eletto il precedente. Al fine di 
una rielezione, si tiene conto di tale periodo se esso è di durata superiore a metà del triennio. 

 
10. Il Direttore designa tra i Professori di ruolo un Vice Direttore. 
 
11. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, 

e cura l'esecuzione del rispettivi deliberati; con la collaborazione della Giunta promuove le 
attività del Dipartimento vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi, dello 
statuto e dei regolamenti, tiene rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le altre 
attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 

 
12. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, esercita inoltre le seguenti attribuzioni: 

a) predispone annualmente, entro i limiti stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, 
la Finanza e la Contabilità, le richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale 
non docente per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della 
ricerca  svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività 
didattica, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione; 

b) coordina e presenta il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la eventuale 
organizzazione   di centri di studio 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 Università e gli Enti interessati; 

c) predispone  annualmente  una  relazione  sui  risultati  della  sperimentazione, con 
riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel Dipartimento da 
trasmettere alla Commissione di Ateneo; 

d) ordina  l'acquisto di attrezzature, strumentario e materiale  anche bibliografico, 
programma l'esecuzione di lavori e quanto altro serve per il buon funzionamento del 
Dipartimento, dispone il pagamento delle relative fatture sempre fatta salva l'autonomia 
dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati; 

e) coordina l'attività del personale non docente; 
 
13. Il Direttore può agire nei confronti di terzi limitatamente ai casi previsti dalla legge, fermo 

restando che la rappresentanza legale del Dipartimento spetta al Rettore. 
 
14. In caso di prolungata assenza o di temporaneo impedimento, il Direttore viene sostituito dal 

Vice Direttore, e di ciò viene data comunicazione ai componenti il Dipartimento e al Rettore. In 
tali casi il Consiglio può essere convocato e presieduto dal Vice Direttore. 

 
15. Per gli aspetti concernenti la gestione finanziaria del Dipartimento si adeguerà alle norme del 

regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Catania 
avvalendosi di tutti poteri da questo previsti. 

 
16. In casi particolari, quando ricorrono motivi di comprovata urgenza e indifferibilità, il Direttore 

può, anche nell'ambito di decisioni di norma sottoposte ai giudizio del Consiglio, procedere ad 
atti conseguenti da sottoporre poi a ratifica del Consiglio stesso. 

 
 

Art.5 
Consiglio di Dipartimento 

 
1.          Il Consiglio di Dipartimento è costituito da tutti i Professori di ruolo e fuori ruolo e dai 

Ricercatori afferenti al Dipartimento, da n. 3 rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo, da n. 1 rappresentante per ogni Dottorato di Ricerca, con sede amministrativa 
nell'Ateneo, che afferisca al Dipartimento e da un numero di studenti, di 2° livello e di 1° 
livello interni, pari al 5% dei Professori di ruolo afferenti al Dipartimento ed in ogni caso non 
inferiori a 3. 

 
2. Il Segretario Amministrativo ne fa parte di diritto e funge da Segretario verbalizzante. Il 

Consiglio può deliberare di accettare, in seno allo stesso, rappresentanze di Enti pubblici di 
ricerca, in regime di reciprocità. Tutte le componenti hanno diritto a partecipare alle delibere 
del Consiglio di Dipartimento. 

 
3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni accademici e 

non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. 
 
4. I rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca e i rappresentanti degli iscritti ai Corsi di 

studio durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più 
di una volta. 

 



5. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e 
passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio nel Dipartimento alla data di 
convocazione del corpo elettorale, ad eccezione del Segretario amministrativo del Dipartimento 
stesso cui spetta il solo elettorato attivo, in quanto membro di diritto del Consiglio. 

 
6. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca l'elettorato attivo e 

passivo spetta agli iscritti ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo che 
afferiscono al Dipartimento, alla data di convocazione del corpo elettorale. 

 
7. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio l'elettorato attivo 

e passivo spetta a quelli, in corso o fuori corso, che afferiscono al Dipartimento alla data di 
convocazione del corpo elettorale. 

 
8. Per quanto concerne la convocazione del corpo elettorale si fa riferimento alle norme del 

Regolamento Generale di Ateneo dell'Università di Catania. 
 
9. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti si applicano le disposizioni relative all'elezione 

dei rappresentanti degli stessi nei Consigli di Facoltà. 
 
10. 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, è eletto il candidato più 
anziano di età. 

 
11. Il Consiglio di Dipartimento viene convocato dal Direttore, di norma ogni 3 mesi o quando se 

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 
1/3 dei suoi componenti. La convocazione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare 
deve essere comunicata agli aventi diritto con un anticipo di almeno 4 giorni lavorativi, esclusi 
il sabato ed i giorni festivi secondo il calendario universitario, in caso di urgenza può essere 
convocato con almeno 24 ore di anticipo con i mezzi adeguati alle circostanze. 

 
12. La seduta è valida quando i presenti sono la metà più uno degli aventi titolo. Nel computo per la 

determinazione della maggioranza non si tiene conto degli assenti giustificati. 
 
13. Le deliberazioni  del  Consiglio sono  assunte a maggioranza  assoluta dei presenti, salvo i casi 

diversamente disposti da norme legislative o statutarie. 
 
14. Delle adunanze del Consiglio viene redatto un verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario 

Amministrativo. In caso di assenza o impedimento del Segretario Amministrativo funge da 
verbalizzante dell'adunanza un docente, designato, di volta in volta, dal Direttore. 

 
15. L'originale del verbale viene trasmesso al Rettore. Gli atti del Consiglio di Dipartimento sono 

pubblici e sono tenuti a disposizione di chi desidera consultarli e stralci vengono trasmessi ai 
Presidi ed ai Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea interessati per quanto di loro 
competenza. 

 
16. Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni 

1) detta i criteri generali per: 
a) la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le attività di  ricerca e 

per le attività didattiche di cui all'art.1, criteri che dovranno tener conto di 
eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili 



in corso d'anno; 
b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione; 

 
2) approva, entro il 15 marzo, la relazione annuale sullo stato della ricerca e della didattica 

da trasmettere alla Commissione d'Ateneo, nonché il conto consuntivo; 
 

3) valuta, entro il 15 maggio, l'organizzazione dell'attività didattica in relazione al 
coordinamento con i Consigli di Corso di Laurea interessati per l'anno accademico 
successivo, nonché approva: 
a) le richieste di  finanziamento da inoltrare al Consiglio di Amministrazione, 

predisposte dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta; 
b) il piano annuale delle ricerche. 

 
Il Direttore ed i componenti il Consiglio di Dipartimento, che hanno approvato la spesa, 
sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai 
fondi disponibili. 

 
4) discute ed approva, entro il 30 settembre il bilancio di previsione per il nuovo anno 

accademico ed il relativo piano di  attività  del Dipartimento, ivi  compresa 
l'organizzazione del personale docente e non docente; 

 
5) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da 

parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento; 
 

6) dà pareri in ordine alla stipula di contratti di cui agli art. 25 e 26 del DPR 382/80 con 
professori e tecnici, nonché di convenzioni con Enti pubblici e privati per l'uso di 
strutture extrauniversitarie; 

 
7) collabora con gli organi di governo dell'Università e degli organi di programmazione 

nazionali, regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di 
insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla Legge, 
ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale,  di 
formazione di nuovi profili professionali  di alta specializzazione e di  educazione 
permanente; 

 
 

Art.6 
Giunta del Dipartimento 

 
1) La Giunta di Dipartimento è composta da 2 Professori di I fascia, da 2 Professori di II fascia, da 

2 Ricercatori oltre che dal Direttore del Dipartimento e da un rappresentante del personale 
tecnico-amministrativo; il Segretario amministrativo ne fa parte con voto consultivo e funge da 
verbalizzante. La mancanza di uno o più componenti non infirma la validità costituzionale 
dell'organo (art. 9 DL 1/10/1973 n.580). La Giunta è eletta a norma dell'art. 84 del DPR 382/80. 
L'elezione dei suoi membri avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti 
(ogni avente diritto può votare per non più di un terzo dei nominativi da eleggere). 

 
2) I membri della Giunta durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente 

per più di una volta; una eventuale successiva rielezione non può avvenire prima di un triennio 
d'intervallo. 

 



3) In caso di dimissioni di uno dei membri della Giunta, il Direttore convoca entro 15 giorni, 
l'assemblea della componente avente diritto per procedere, mediante votazione, alla 
integrazione della Giunta. Il membro eletto dura in carica per il completamento del triennio. Al 
fine di una rielezione si tiene conto di tale periodo se esso è di durata superiore a metà del 
triennio. 

 
4) La Giunta è convocata dal Direttore che la presiede, ogni qual volta ne ravveda l'opportunità o 

anche su richiesta motivata da parte di un terzo dei suoi membri. 
 
5) La convocazione per iscritto deve essere comunicata almeno 4 giorni prima della data fissata 

con l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione può essere 
fatta con preavviso di almeno 24 ore anche con altri mezzi adeguati a raggiungere gli 
interessati. 

 
6) 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. I verbali della Giunta possono essere consultati da parte dei membri del 
Consiglio. 

 
7) Alla Giunta di Dipartimento competono le seguenti attribuzioni: 

a) coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esplicare le funzioni ad essa 
demandate dal Consiglio di Dipartimento; 

b) affidare ai docenti del Dipartimento gli insegnamenti nel corso di dottorato di ricerca, 
proposti dal Collegio dei Docenti del dottorato. 

 
 

Art.7 
Struttura del Dipartimento 

 
1)        Il Dipartimento si articola in un ufficio centrale, cui competono le mansioni legate alla gestione 

contabile e amministrativa del Dipartimento e  in Sezioni cui afferiscono i docenti. 
 
 

Art.  8 
                                        Attribuzioni dell'Ufficio Centrale 

 
1) All'Ufficio centrale competono le incombenze di seguito elencate: 

- studio e stesura delle pratiche di acquisto, delle procedure di appalto, degli atti di 
convenzione; 

- tenuta dei registri contabili, dell'inventario, delle mappe; 
- verifica dell'andamento delle spese in relazione alla previsione di bilancio: 
- redazione del bilancio preventivo e consuntivo in corso d'anno ed a termine d’esercizio;  
- organizzazione del materiale documentario utile all'attività del Consiglio e della Giunta 

di Dipartimento (redazione ed inoltro   degli avvisi di convocazione, invio delle 
fotocopie, raccolta delle giustificazioni per assenza delle sedute, etc.) 

- ogni altra mansione di ordine  amministrativo e generale richiesta per i rapporti 
intrattenuti dal Dipartimento con gli organi accademici e ministeriali, con gli altri 
Dipartimenti ed Istituti, con le AUSL e Aziende Ospedaliere convenzionate, con tutti i 
terzi con cui il Dipartimento dovrà trattare. 

 
2)  L'Ufficio centrale è alle dirette dipendenze del Direttore di Dipartimento. 



 
 

Art.  9 
Sezioni 

 
All’interno del Dipartimento, ai sensi dell’art. 82, commi 4 e 5, del Regolamento Generale di 
Ateneo, si potranno creare, eventualmente, Sezioni comprendenti gruppi omogenei di discipline 
o discipline legate da comuni esigenze organizzative, cui afferenti nominano un Responsabile 
con il compito solo 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. 

 
 

Art. 10 
Afferenza  al Dipartimento e alle   Sezioni  

 
1) Le eventuali nuove domande di afferenza al Dipartimento devono essere indirizzate al Rettore.  
 
2) Le cessazioni delle afferenze già accettate e l'accoglimento delle nuove avranno efficacia 

dall'inizio di ogni anno accademico. Nuove afferenze al Dipartimento possono essere accolte 
dietro motivata richiesta dell'interessato, di norma entro il l° settembre; l'inserimento del 
docente nell'organico del Dipartimento potrà in tal modo realizzarsi all'inizio di ottobre. 

 
3) L'afferenza  di un docente  ad una  Sezione è deliberata dal Consiglio del Dipartimento stesso in 

relazione al programma di attività scientifica, presentato da ciascun afferente all'inizio dell'anno 
accademico. 

 
 

Art. 11 
Coordinamento e Promozione dell'Attività Didattica e Scientifica 

 
1) Il Consiglio del Dipartimento è deputato primariamente al coordinamento, razionalizzazione ed 

incentivazione dell'attività didattica e scientifica che si svolge nell'ambito delle strutture 
dipartimentali. A tale scopo esso può organizzare convegni a carattere clinico-scientifico. 

 
2) Comunicazione dei convegni viene data, con congruo anticipo, al Magnifico Rettore, a tutti i 

Presidi ed ai Direttori di Dipartimento dell'Università di Catania, all'Ordine del Medici ed alla 
Società Medico-Chirurgica di Catania. 

 
3) All'inizio di ogni anno accademico e comunque non oltre il 15 marzo, ogni professore di ruolo 

e ricercatore deve presentare al Consiglio di Dipartimento un riepilogo dell'attività scientifica 
svolta ed in svolgimento ed un programma dell'attività che egli intende realizzare nell'anno 
accademico successivo. Tale programma, dopo discussione da parte del Consiglio, costituisce 
fondamento per la realizzazione del piano globale di richieste di finanziamento e di personale, 
che il Direttore di Dipartimento coadiuvato dalla Giunta, ha cura di predisporre entro il 15 
maggio. Al Consiglio di Dipartimento compete anche la coordinazione esecutiva dell'attività 
didattica assegnata ai docenti afferenti dal Consiglio di Facoltà o dal Consiglio di Corso di 
Laurea. A tale scopo all'inizio di ogni anno accademico e comunque non oltre il 30 settembre, 
ogni docente deve esibire al Consiglio di Dipartimento il piano di tutta l'attività didattica 
prevista. 

 
4) Il Consiglio di Dipartimento assume come proprio impegno lo studio e la pratica realizzazione 



di quelle forme di sperimentazione didattica intese a migliorare nel più alto grado il livello 
dell'insegnamento impartito nell'ambito del Dipartimento. 

 
5) A tale scopo vengono promosse periodiche revisioni del programmi di insegnamento al fine di 

armonizzarne i contenuti, cicli di lezioni integrate, un'aperta partecipazione ai programmi di 
ricerca, tal avvicendamento di tutti i docenti nei diversi ambienti clinici del Dipartimento, con 
l'esplicito intendimento di ricostruire l'unità nello studio ed approfondimento delle discipline 
chirurgiche sotto il profilo dottrinario scientifico ed applicativo. I risultati di questa 
sperimentazione sono riferiti nella relazione annuale sullo stato della ricerca e della didattica 
che il Direttore di Dipartimento coadiuvato dalla Giunta predispone entro 15 marzo. 

 
 

Art. 12 
Gestione Finanziaria del Dipartimento 

 
1) Le modalità di gestione  finanziaria del Dipartimento sono quelle previste dal Regolamento per 

l'Amministrazione,   la Finanza  e la Contabilità dell'Università di  Catania, dal Regolamento 
delle spese in economia e  dal  Regolamento  per affidamento  di incarichi professionali a terzi 
estranei all'Università. 

 
2) In particolare, nella definizione del bilancio di previsione, una quota viene destinata a 

reintegrare il fondo di riserva, ammontante a non meno del  10% delle entrate globali. 
 
3) Inoltre nella programmazione del piano di utilizzo dei fondi a disposizione del Dipartimento, il 

Consiglio individua, in via preliminare, la quota attribuita all'Ufficio Centrale per la 
realizzazione dei suoi compiti statutari. Tale quota incide in misura proporzionale su tutte le 
voci di entrata del bilancio. 

 
4) Il Consiglio provvede quindi ad individuare i fondi specificamente assegnati a gruppi di ricerca 

a mente degli artt. 65 e 66 del DPR 382/80 e su cui gli assegnatari godono di autonomia nella 
destinazione della spesa. Le altre voci di entrata, sono ripartite nella previsione delle uscite fra i 
diversi titoli. In particolare la ripartizione fra spese correnti e spese in conto capitale si fonda su  
programmi di ricerca previamente discussi ed approvati e tende a privilegiare i progetti di 
acquisto di strumenti scientifici che per il loro costo e per la possibilità di impiego da parte di 
diversi gruppi di ricercatori possono acquisire carattere di rilevanza nel patrimonio strumentale 
del Dipartimento. 

 
5) Sempre in fase di definizione del bilancio di previsione il Consiglio può ulteriormente 

suddividere le singole previsioni di uscita, articolate secondo lo schema predisposto 
dall'Amministrazione Universitaria, in piani di spesa, in relazione ai piani di sviluppo didattico 
ed ai programmi di ricerca approvati ed alle competenze didattico scientifiche delle singole 
strutture. 

 
6) Adattamenti del bilancio di previsione che si rendano indispensabili in corso d'esercizio sono 

deliberati dal Consiglio e realizzati mediante storni interni. 
 
7)       Periodicamente l'ufficio centrale compila un riepilogo della situazione contabile del 

Dipartimento che viene portato a conoscenza del Consiglio. 
  
8)       Tutti i provvedimenti inerenti alla registrazione degli impegni di cassa, alla contabilità delle 

fatture, ai carico dei beni mobili nell'unico inventario del Dipartimento, agli adempimenti 



relativi alle prestazioni a pagamento comunque effettuate, etc. sono attribuiti all'Ufficio centrale 
sotto la responsabilità del Direttore. Per quanto concerne le modalità delle missioni, le relative 
spese, finché gravanti sul bilancio del Dipartimento e se non altrimenti regolamentate da 
apposite convenzioni, non possono eccedere il limite annuale nella percentuale stabilita dal 
Consiglio di Dipartimento. 

 
 

Art.13 
Modifiche del Regolamento 

 
1) Il presente regolamento   può essere modificato di anno in anno dal Consiglio di Dipartimento 

con una maggioranza assoluta dei suoi componenti e deve essere approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competente. 
  

2) Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento interno si fa riferimento al DPR 382/80 
ed allo Statuto  dell'Università di Catania, al Regolamento Generale d'Ateneo ed al 
Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Università di Catania. 
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