
REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA DENOMINATO: 
“Centro di Studi Vittoriani ed Edoardiani CUSVE” 

(Emanato con con D.R. n. 302 del 09.02.1994  - Modificato con DD.R.R. n. 702 del 
26.06.2009, n. 961 del 10.07.2012 - Deliberazione CdA n. 40/06.03.2018) 

 
 

Art. 1 – Oggetto 
 

Il presente Regolamento disciplina l’attività del Centro di Ateneo denominato “Centro di Studi 
Vittoriani ed Edoardiani CUSVE” (di seguito indicato come “Centro”) istituito presso 
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, in relazione a quanto non previsto 
espressamente dallo Statuto del Centro, in ossequio all’art.7 dello Statuto stesso. 

Art. 2 – Adesione 

Come da art. 4 dello Statuto, i membri effettivi del Consiglio del Centro sono i docenti firmatari 
dell’atto costitutivo e i docenti, anche di altra università italiana o straniera, ammessi dal 
Consiglio “previa valutazione dell’istanza di afferenza” su invito del Direttore e/o di uno o più 
docenti afferenti al Centro. Tale afferenza va rinnovata annualmente con l’apposita scheda di 
adesione. Il mancato rinnovo all’inizio di ogni anno comporta l’automatica cancellazione quale 
componente CUSVE. In caso di apposita richiesta, il Consiglio valuta l’adesione anche nel corso 
dell’anno. Gli honorary members non presentano scheda di adesione.  

 
Art. 3 – Struttura e sede 

 
Per la realizzazione delle proprie finalità il Centro si avvale dei locali, delle attrezzature e della 
strutture ad esso destinato dal Dipartimento in cui è incardinato. 

 
 

Art. 4 – Presidente onorario 
 

Il Consiglio del Centro, su proposta del Direttore, può nominare un “Presidente onorario” 
individuato tra i membri del Centro che si sono particolarmente distinti nelle attività e nella 
gestione del Centro stesso. 

Art. 5 – Partnership 

Il Centro, nella persona del Direttore, e previa approvazione del Consiglio, può sottoscrivere 
accordi di partnership con Centri e/o istituti di ricerca italiani o stranieri con finalità di 
collaborazione scientifica e professionale. 

Art. 6 – Organi  
 
Sono organi del Centro: 
a) il Direttore; 
b) il Consiglio; 
c) il Comitato Scientifico; 
d) il Presidente del Comitato Scientifico. 



 
 

Art. 7 – Il Comitato Scientifico 
 

Il Comitato è l’organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro: 
Il Comitato è composto da: 
a) il Direttore; 
b) tre membri del Centro designati dal Consiglio del Centro stesso; 
c) il Presidente del Comitato Scientifico;  
Il Presidente del Comitato Scientifico viene designato dal Consiglio del Centro; può essere Presidente 
del Comitato scientifico qualsiasi membro del Centro e quindi anche il Presidente onorario. 
 

 
Art. 8 – Compiti del Comitato Scientifico 

 
Il Comitato: 
a) determina le linee di ricerca e programma le altre attività del Centro; 
b) determina le modalità di collaborazione di docenti e ricercatori; 
c) approva le richieste di partecipazione alle attività del Centro ai sensi dell’art. 2; 
 
  

Art. 9 – Il Consiglio 
 

VEDI STATUTO CUSVE Art. 4. 
 
 

Art. 10 – Il Direttore 
 

VEDI STATUTO CUSVE Art. 5. 
 
 
 

Art. 11 – Gestione amministrativa 
 

La gestione amministrativo-contabile del Centro è coordinata ed affidata al Direttore del Centro stesso 
con il supporto di un Segretario Amministrativo. Al Direttore del Centro fanno capo tutte le attività 
di gestione amministrativa riguardanti il Centro medesimo.  

Art. 12 – Scioglimento del Centro 

Lo scioglimento del Centro è disposto con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio del 
Centro. 

Art. 13 – Verifiche sulle attività del Centro 

L’attività e la produttività scientifica del Centro sono sottoposte a verifica annuale da parte del 
Consiglio e presentate al Consiglio di Dipartimento in cui il Centro è incardinato.  

Art. 14 – Modifiche al Regolamento 



Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio del CUSVE a 
maggioranza assoluta dei suoi membri. Le modifiche sono sottoposte all’approvazione del Senato 
Accademico. 

 

 

****** 

Regolamento approvato nel Consiglio del CUSVE del 19 luglio 2021 

 

 
 


