REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO ORGANI
Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase
(Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29/04/2019)
Sono organi del Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase
(di seguito Consorzio):
1) Il Consiglio Direttivo
2) Il Direttore del Consorzio
3) Il Presidente del Consorzio
4) Il Collegio dei Revisori dei Conti
5) Il Comitato tecnico-scientifico
Art. 1 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante di ciascuna delle Università
consorziate, nominato dal Magnifico Rettore di ciascun Ateneo tra i professori di ruolo
operanti nei settori di attività del Consorzio.
I rappresentanti nominati restano in carica, quali componenti del Consiglio Direttivo, per un
quadriennio.
Art. 2 Convocazione Consiglio Direttivo
2.1. Sedute Ordinarie
Il Consiglio Direttivo, convocato secondo le modalità di cui al successivo art. 5, si riunisce in
seduta ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio
consuntivo e della relazione sull'attività svolta dal Consorzio.
In seduta ordinaria il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e può deliberare in prima
convocazione quando sia accertata la presenza, di persona o per delega scritta, della
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Nelle convocazioni successive alla prima il Consiglio si costituisce quando siano fisicamente
presenti almeno un terzo dei suoi componenti.
Nelle sedute ordinarie le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.
2.2. Sedute Straordinarie
Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richieda almeno la
metà dei suoi membri, o lo ritengano necessario il Direttore o il Presidente del Consorzio.
In seduta straordinaria il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e può deliberare in
prima convocazione quando sia accertata la presenza, di persona o per delega scritta, di un
numero di Consiglieri tale da rappresentare almeno i due terzi degli afferenti al Consorzio.
Nelle convocazioni successive alla prima, il Consiglio si costituisce quando sia accertata la
presenza, di persona o per delega scritta, di un numero di Consiglieri tale da rappresentare la
maggioranza assoluta degli afferenti al Consorzio.
Nelle sedute straordinarie le deliberazioni sono assunte a maggioranza pari a due terzi dei
Consiglieri presenti.
Art. 3 Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a) elegge nella sua prima seduta il Presidente ed il Direttore del Consorzio;
b) approva il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di questo e il conto consuntivo;
c) delibera in materia di convenzioni e contratti;

d) sovrintende all’attuazione dei piani di attività;
e) adotta i Regolamenti di Esecuzione del presente Statuto e, a maggioranza dei due terzi dei
componenti, le modifiche di Statuto;
f) delibera sull'ammissione di nuovi componenti nel Consorzio e ratifica i recessi;
g) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni (cfr art. 17
dello Statuto);
h) delibera su tutte le questioni riguardanti l'Amministrazione del Consorzio;
i) può delegare alcune delle sue attribuzioni di natura amministrativa al Direttore prefissando i
termini della delega.
l) delibera sui contratti a termine e sulle borse di studio.
Art. 4 Poteri e competenze del Direttore del Consorzio
Il Direttore del Consorzio rimane in carica per un quinquennio ed è rieleggibile.
Il Direttore esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, assicura l'osservanza dello Statuto
e dei Regolamenti di esecuzione, sovrintende all'attività e all'amministrazione del Consorzio
stesso.
Il Direttore adotta i provvedimenti che gli sono delegati dal Consiglio Direttivo, predispone
gli atti del Consiglio e adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento che si renda necessario
per il corretto espletamento delle attività del Consorzio.
I provvedimenti d’urgenza adottati dal Direttore sono sottoposti a ratifica nella prima
adunanza utile del Consiglio Direttivo.
Art. 5 Poteri e competenze del Presidente
Il Presidente del Consorzio rimane in carica per un quadriennio.
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio. Egli convoca il Consiglio Direttivo,
da lui presieduto, tramite lettera raccomandata o mediante posta elettronica, con l'indicazione
della data, del luogo e dell'ordine del giorno della seduta, da inviarsi almeno 15 (quindici)
giorni prima della riunione stessa.
Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo le linee di ricerca e di
sviluppo del Consorzio proposte dal Direttore.
Art. 6 Collegio dei Revisori dei Conti
La revisione della gestione amministrativa e di quella contabile del Consorzio è effettuata da
un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e da uno supplente,
nominati per un quadriennio a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Tre membri del
Collegio sono nominati tra funzionari particolarmente esperti in servizio presso le Università
facenti parte del Consorzio o presso il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell’Università e
della Ricerca) e un membro è scelto tra funzionari del MEF (Ministero dell'Economia e delle
Finanze). Quest'ultimo svolge la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori.
Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei Libri e
delle Scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto
consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il Collegio dei Revisori può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 7 Comitato tecnico-scientifico
Il Direttore del Consorzio si può avvalere, quale Organo di consulenza per l’elaborazione e il
monitoraggio delle linee di sviluppo delle attività consortili, di un Comitato TecnicoScientifico composto da esperti provenienti dall’Accademia e dal mondo industriale .
Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato Tecnico-Scientifico su proposta del

Direttore.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, composto da non meno di tre e da non più di sei membri,
rimane in carica per un quadriennio, coadiuva il Direttore nell’elaborazione dei piani
pluriennali di attività e formula proposte per lo sviluppo di dette attività. Esso esprime altresì
pareri sugli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio.
Il Comitato Tecnico-Scientifico può avere tra i suoi componenti esperti stranieri o può
avvalersi del parere consultivo di esperti, anche stranieri, particolarmente qualificati in settori
scientifici e tecnologici di interesse del Consorzio.
Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta del Direttore
del Consorzio, che ne presiede le sedute.
Qualora necessario, alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico possono essere invitati
esperti esterni.

