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REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI ALPINO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA (CSALP) 
 

Art. 1 

Oggetto 

Il presente regolamento riguarda i compiti istituzionali, la gestione amministrativa e il 

funzionamento del Centro Studi Alpino dell’Università degli Studi della Tuscia (di seguito indicato 

come CSALP). 

 

Art. 2 

Compiti istituzionali 

CSALP persegue le seguenti finalità istituzionali: 

a) costituire base logistica per: esercitazioni, tirocini pratico-applicativi e preparazione di tesi di 

laurea e di dottorato di studenti dell’Università degli Studi della Tuscia e di altre Università italiane 

e straniere; attività sperimentali nell’ambito di progetti di ricerca nazionali e internazionali; attività 

di formazione tecnica e scientifica e corsi di specializzazione; organizzazione di corsi di master 

universitari; altre iniziative di ricerca e divulgazione scientifica (seminari, workshop e altre attività 

congressuali); 

b) favorire e supportare attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività scientifica, 

didattica, formativa, tecnica e di rappresentanza connessa con i fini statutari dell’Università degli 

Studi della Tuscia; 

c) favorire lo scambio di informazioni, competenze e materiali nel quadro di collaborazioni con gli 

Enti locali di governo del territorio; 

d) fornire servizi relativamente alle infrastrutture e attrezzature di cui è dotato. 

 

Art. 3 

Sede e infrastrutture operative 

CSALP ha sede presso il complesso di Santa Maria in Gradi dell’Università degli Studi della 

Tuscia, in Viterbo. 

Le infrastrutture operative di CSALP sono ubicate presso i comuni di Pieve Tesino e Cinte Tesino 

(Provincia di Trento). 

 

Art. 4 

Organi 
Sono organi di CSALP il Consiglio, il Presidente, il Direttore tecnico. 

 

Art. 5 

Consiglio 

Del Consiglio di CSALP fanno parte due rappresentanti della Facoltà di Agraria dell’Università 

degli Studi della Tuscia e un rappresentante di ciascuna altra Facoltà della medesima Università, 

nominati dal Rettore su designazione di ciascuna Facoltà. 

Fa parte del Consiglio una rappresentanza eletta del personale tecnico e amministrativo in numero 

pari a un terzo del personale assegnato a CSALP. Qualora tale personale tecnico e amministrativo 
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sia pari o inferiore a due, il suddetto personale entra a far parte del Consiglio senza necessità di 

elezioni.  

Il Consiglio è convocato secondo le modalità previste dall’art. 13, commi 6 e 9, del Regolamento 

Generale d’Ateneo dell’Università degli Studi della Tuscia. In caso di ripetute assenze, il Consiglio 

può chiedere alla Facoltà rappresentata la sostituzione del rappresentante. 

Le adunanze del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto 

deliberativo. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti 

con voto deliberativo; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle adunanze del Consiglio 

sono redatti regolari verbali da conservare in appositi registri, consultabili da tutti i componenti del 

Consiglio. Ogni verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario amministrativo. 

Il Consiglio ha le seguenti funzioni: 

a) coadiuva il Presidente per la determinazione dei fini del CSALP e delle strategie per 

raggiungerli; 

b) predispone i piani di sviluppo (attrezzature, locali, personale, ecc.) di CSALP; 

c) predispone il regolamento di CSALP, che è approvato a maggioranza assoluta dei componenti e 

lo aggiorna qualora si renda necessario; 

d) approva, su proposta del Presidente, il bilancio preventivo e il conto consuntivo di CSALP; 

e) detta i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi assegnati a CSALP, tenendo conto di eventuali 

esigenze sopravvenute e di eventuali adattamenti necessari in corso d’anno; 

f) approva le norme che disciplinano l’utilizzo delle infrastrutture e delle attrezzature di CSALP e 

delibera le relative tariffe di utenza; 

g) esamina le richieste di utenza delle infrastrutture e delle attrezzature di CSALP e ne fissa il 

calendario di utilizzo; 

h) detta le norme che tutelano la sicurezza del personale, degli utenti, delle collezioni e delle 

infrastrutture di CSALP. 

 

Art. 6 

Presidente 

Il Presidente di CSALP viene eletto dal Consiglio di CSALP tra i Professori di ruolo a tempo pieno 

che fanno parte del Consiglio stesso. Le modalità di elezione del Presidente e la durata in carica 

sono disciplinate dall’art. 13 commi 7, 8 e 9 del Regolamento Generale d’Ateneo dell’Università 

degli Studi della Tuscia.  

Il Presidente può nominare un Vice-Presidente, scelto tra i professori facenti parte del Consiglio del 

CSALP. Il Vice-Presidente supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di suo 

impedimento. 

Il Presidente ha la rappresentanza di CSALP, convoca e presiede il Consiglio, cura l’esecuzione dei 

deliberati, promuove le attività di CSALP, provvede all’esatta applicazione del regolamento, tiene i 

rapporti con gli organi accademici dell’Università degli Studi della Tuscia., esercita tutte le altre 

attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi e dallo Statuto e dai regolamenti dell’Università degli 

Studi della Tuscia. 

Il Presidente è responsabile della gestione amministrativa e contabile di CSALP ed è consegnatario 

del patrimonio di CSALP. 

 

 

 

http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/65/R_G_A_%20modifica%20art_%2019%20dicembre%202015.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/65/R_G_A_%20modifica%20art_%2019%20dicembre%202015.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/65/R_G_A_%20modifica%20art_%2019%20dicembre%202015.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/63/Statuto%20modifica%20ott.%202016.pdf
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Art. 7 

Direttore tecnico 

Il Direttore tecnico viene nominato dal Rettore su proposta del Direttore amministrativo, sentito il 

Presidente di CSALP. Può assumere la carica di Direttore tecnico un funzionario di ottavo livello o 

di livello superiore appartenente all’area tecnico-scientifica. 

Il Direttore tecnico resta in carica tre anni solari e può essere rinominato. 

Il Direttore tecnico partecipa alle sedute del Consiglio di CSALP con voto consultivo. 

Il Direttore tecnico coadiuva il Presidente e il Consiglio nella programmazione dell’attività 

scientifica e dei servizi svolta presso CSALP; ha il ruolo di consulente del Presidente nella gestione 

dell’attività tecnico-scientifica del personale di CSALP. 

 

Art. 8 

Segretario amministrativo 

Il Segretario amministrativo di CSALP è nominato dal Direttore amministrativo, sentito il 

Presidente di CSALP. 

Il Segretario amministrativo partecipa alle sedute del Consiglio di CSALP con voto consultivo. 

 

Art. 9 

Organico 

CSALP è dotato di personale tecnico e amministrativo. Per l’espletamento di attività di ricerca 

facenti capo a Dipartimenti universitari o altri Enti di ricerca, CSALP potrà, in via temporanea, 

avvalersi della collaborazione di personale degli stessi, sulla base di appositi accordi. 

 

Art. 10 

Gestione dei fondi 

CSALP opera mediante finanziamenti assegnati unitariamente. 

Il regime di amministrazione finanziaria di CSALP, la gestione amministrativa e contabile dei fondi 

assegnati, nonché i relativi limiti di spesa, sono disciplinati dal Regolamento di amministrazione, 

finanza e contabilità dell’Università degli Studi della Tuscia (Centro di Spesa di tipo A). 

Il Presidente autorizza le missioni per i componenti di CSALP secondo le normative che regolano le 

missioni dei componenti dei Dipartimenti universitari. 

Per i fondi che vengono assegnati con destinazione specifica, l’utilizzazione compete 

all’assegnatario dei fondi che provvederà all’ordinazione della spesa tramite il Presidente. Analogo 

obbligo sussiste per la gestione dei fondi proveniente da contratti e/o convenzioni. 

Per le prestazioni di servizi a favore di utenti interni ed esterni all’Università degli Studi della 

Tuscia, CSALP è dotato di tariffario e relativa regolamentazione. I proventi derivanti dall’attività di 

servizi vengono ridistribuiti nelle varie voci che compongono il bilancio di CSALP. 

 

Art. 11 

Modifiche al regolamento 

Le richieste di modifica al presente regolamento sono presentate dai membri del Consiglio in 

qualsiasi momento e sono approvate ai sensi dell’art. 5, lettera c), del presente regolamento e in 

ottemperanza al dettato dell’art. 20, comma 2 e seguenti, dello Statuto dell’Università degli Studi 

della Tuscia. 

 

http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/65/RAFC%20modifica%202015%20Pdf-A.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/65/RAFC%20modifica%202015%20Pdf-A.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/63/Statuto%20modifica%20ott.%202016.pdf
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Art. 12 

Altre norme 

Per quanto non specificato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme previste dallo 

Statuto, dal Regolamento Generale d’Ateneo e dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità dell’Università degli Studi della Tuscia. 

 

http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/63/Statuto%20modifica%20ott.%202016.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/65/R_G_A_%20modifica%20art_%2019%20dicembre%202015.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/65/RAFC%20modifica%202015%20Pdf-A.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/65/RAFC%20modifica%202015%20Pdf-A.pdf

