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Articolo 1 - Costituzione  

1. L’Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS Ferrara 1391, previsto dall’art. 21 dello Statuto 

dell’Università degli Studi di Ferrara, ha lo scopo di promuovere l’avanzamento delle 

conoscenze scientifiche, la dimensione internazionale delle attività di formazione alla ricerca e 

la preparazione di giovani italiani e stranieri alla ricerca scientifica di alta qualificazione.  

2. È un centro di formazione interdisciplinare avanzata, che si pone l’obiettivo primario di 

preparare dottori di ricerca in grado di esercitare attività di ricerca, sia di base sia applicata, di 

http://www.unife.it/studenti/dottorato/it/
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elevata qualificazione presso soggetti pubblici e privati, concorrendo alla realizzazione dello 

Spazio Europeo dell’Alta Formazione e della Ricerca.  

3. La sede amministrativa dell’Istituto è, a Ferrara, in Via delle Scienze, 41/b.   

Articolo 2 - Finalità  

1. L’Istituto, in quanto struttura atta a perseguire l’eccellenza nella formazione e nella ricerca, ha 

le seguenti finalità:  

a) promuovere e valorizzare gli aspetti più innovativi e interdisciplinari nelle attività di 

formazione e supporto alla ricerca di base, applicata e clinica, attivando per questo tutte le 

possibili risorse ad esso assegnate;   

b) promuovere e coordinare le attività interdisciplinari e trasversali dei corsi di dottorato di 

ricerca, nel rispetto degli indicatori di qualità, delle procedure, delle linee strategiche e di 

indirizzo generali dell’Ateneo;  

c) garantire, anche sotto il profilo organizzativo, la qualità della formazione integrativa 

nonché la massima partecipazione degli allievi alle attività di ricerca;   

d) promuovere le interazioni e concorrere alla definizione e gestione dei rapporti con soggetti 

privati e pubblici, nazionali ed internazionali, del mondo della ricerca e del mondo 

produttivo nei campi di competenza;  

e) promuovere e attuare programmi di formazione, ricerca e mobilità internazionale sia in 

uscita sia in entrata di dottorandi e personale di ricerca nel quadro di specifici accordi 

stipulati relativamente alle attività di riferimento dell’Istituto stesso;  

f) sostenere ed organizzare la presenza di studiosi stranieri chiamati a trascorrere un periodo 

di ricerca e collaborazione presso l'Università di Ferrara nell’ambito dei corsi afferenti 

all’Istituto, curandone altresì l'ospitalità e il supporto nei limiti del budget concesso a tale 

scopo;  

g) garantire la gestione amministrativa e il supporto organizzativo-gestionale dei corsi e delle 

attività ad esso afferenti;  

h) provvedere all’organizzazione di un Collegio universitario e/o di strutture abitative 

distribuite nella città a cui accedono gli studenti iscritti ai corsi che afferiscono all’Istituto, 

nonché studiosi italiani e stranieri di altre sedi universitarie, al fine di facilitare le 

interazioni e gli scambi con altre Università italiane ed estere;  
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i) concorrere a svolgere attività formative idonee a sviluppare adeguate competenze 

progettuali finalizzate anche al reperimento di risorse provenienti da soggetti pubblici e 

privati, nazionali ed internazionali.  

Articolo 3 - IUSS-Ferrara 1391 e Dottorati di Ricerca  

a) L’Istituto, raccordandosi con i singoli Dipartimenti, concorre all’istituzione dei Corsi di 

Dottorato di Ricerca.  

b) L’Istituto, nel rispetto dell’autonomia di ricerca e di formazione alla ricerca dei singoli Collegi 

dottorali, coordina tutti i corsi di Dottorato di Ricerca attivi presso l’Ateneo e ne supporta le 

attività formative trasversali ed interdisciplinari.  

c) L’Istituto supporta operativamente anche i corsi di Dottorato istituiti in convenzione e/o in 

consorzio con altre Istituzioni italiane o straniere non afferenti amministrativamente 

all’Università degli Studi di Ferrara, per quanto di competenza e secondo quanto previsto dagli 

accordi specifici. Anche per questi dottorati è prevista l’afferenza allo IUSS Ferrara 1391.  

d) L’Istituto individua i percorsi formativi con fasi comuni a più corsi di dottorato e funge da 

punto di riferimento per la comunicazione, la gestione, i rapporti con le realtà esterne, 

nazionali ed internazionali, pubbliche e private, promovendo con le stesse accordi per il 

supporto alla ricerca, il coinvolgimento di studiosi stranieri e le attività internazionali.  

Articolo 4 - Organi  

1. Gli organi dell’Istituto sono: 

a) il Direttore; 

b) il Consiglio; 

c) la Giunta. 

Articolo 5 - Direttore dello IUSS-Ferrara1391  

1. Il Direttore dell’Istituto è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio dell’Istituto.   

2. Il Direttore rimane in carica tre anni solari; il mandato è rinnovabile una sola volta.  

3. Il Direttore:  

1) rappresenta l’Istituto verso l’esterno e nei confronti degli altri organi dell’Ateneo;  

2) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne cura l’applicazione delle delibere;  

3) presenta annualmente al Rettore una dettagliata relazione sull’andamento delle attività e 

sulla gestione dell’Istituto, da sottoporre al successivo esame degli Organi Accademici;  
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4) sottoscrive, laddove appositamente delegato dagli organi accademici, accordi con soggetti 

esterni, nazionali o internazionali, che non comportino oneri per l’Ateneo e siano inerenti 

alle attività di competenza dell’Istituto;  

5) sovrintende alla corretta ed efficiente gestione delle risorse assegnate all’Istituto, 

coadiuvato in questo dal funzionario all’uopo assegnato;  

6) designa tra i componenti della Giunta un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza 

o impedimento.  

Articolo 6 - Consiglio dello IUSS-Ferrara1391  

1. Sono membri di diritto del Consiglio dell’Istituto:  

 il Direttore, che lo presiede;  

 i Coordinatori dei Corsi di dottorato;  

 i professori designati quali responsabili locali dei dottorati in convenzione e/o consorzio 

aventi sede amministrativa presso Atenei o Istituzioni diverse dall’Università degli Studi di 

Ferrara;  

 tre rappresentanti dei dottorandi. 

2. Inoltre, il Consiglio può essere integrato da un massimo di tre esperti qualificati relativamente 

alle finalità dell’Istituto, di cui all’art. 2 del presente Statuto, nominati dal Rettore, sentito il 

Direttore dell’Istituto. Il Consiglio viene nominato con Decreto Rettorale; il mandato dura tre 

anni solari ed è rinnovabile una sola volta.   

3. In caso di motivato impedimento a partecipare alle riunioni del Consiglio, i coordinatori e/o i 

responsabili locali possono essere sostituiti da un membro del Collegio dottorale costituente la 

componente obbligatoria dello stesso, debitamente designato dallo stesso collegio.  

4. Le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi sono indette dal Rettore e le modalità di 

svolgimento sono specificate nel decreto di indizione, in conformità alle disposizioni contenute 

nel Regolamento generale di Ateneo.  

5. Partecipa al Consiglio il Funzionario Amministrativo all’uopo designato con funzioni 

verbalizzanti.  

6. Il Consiglio:  

a) opera come raccordo propositivo, consultivo ed informativo tra l’Istituto, i Dipartimenti, i 

Collegi dottorali ed i dottorandi di ricerca;  
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b) esprime parere obbligatorio in materia di iniziative interdisciplinari tra i corsi di dottorato e 

sulle modalità di coordinamento delle attività di formazione;  

c) verifica la conformità delle procedure per l’accesso ai Corsi di Dottorato e quelle per il 

conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, con le disposizioni legislative e 

regolamentari in materia;  

d) stabilisce il numero minimo di crediti formativi, con verifica finale certificata, che ciascun 

dottorando è obbligato ad acquisire;  

e) esprime parere obbligatorio in merito agli accordi operativi per l’istituzione di corsi di 

dottorato in convenzione o consortili nonché sugli accordi con i soggetti esterni, nazionali o 

internazionali, pubblici o privati, inerenti le attività di competenza dell’Istituto;   

f) promuove gli aspetti culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca con 

Università, Enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali e internazionali;  

g) presenta ai competenti Organi Accademici la relazione relativa ad eventuali proposte di 

istituzione di nuovi Corsi di dottorato;  

h) approva, su proposta della Giunta, il budget annuale e triennale da sottoporre agli organi 

competenti;  

i) approva, su proposta della Giunta, la relazione annuale sull’attività, da presentare al 

Rettore e il rendiconto finale sull’utilizzo del budget che accompagna la relazione;  

j) esprime pareri e proposte di modifica dei Regolamenti di Ateneo che incidono sulle attività 

di competenza;  

k) esprime parere obbligatorio in materia di regolamenti interni dei corsi di Dottorato di 

Ricerca.   

7. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno.  

Articolo 7 - Giunta dello IUSS-Ferrara 1391  

1. La Giunta è costituita dal Direttore dell’Istituto e da un minimo di due a un massimo di quattro 

membri, nominati dal Direttore tra i componenti del Consiglio.   

2. La Giunta:  

a) dà esecuzione alle linee di indirizzo espresse dal Consiglio, in accordo con il Direttore;  

b) ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio dell’Istituto e coadiuva il Direttore nella 

esecuzione dei compiti demandati a quest’ultimo;  
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c) delibera in via definitiva sulle materie con riferimento alle quali il Consiglio di Istituto le 

abbia delegato la potestà decisionale.  

3. Il Direttore dell’Istituto può avvalersi di un funzionario amministrativo che svolga funzioni di 

segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio e della Giunta.  

Articolo 8 - Finanziamenti e gestione amministrativo contabile  

1. L’Istituto predispone i programmi relativi alla propria attività ed assicura una gestione efficace, 

efficiente ed economica delle risorse con riferimento ai propri obiettivi.  

2. L’Istituto dispone di un budget nell’ambito del bilancio di Ateneo.  

3. L’Istituto si impegna a ricercare forme di finanziamento esterne all’Università per la 

realizzazione dei suoi scopi, in particolare per quanto riguarda la ricerca e la partecipazione a 

progetti di ricerca, sviluppo e cooperazione.  

4. Oltre alle assegnazioni di Ateneo, l’Istituto può disporre di:   

a) Contributi, finanziamenti e proventi da contratti, accordi di programma, convenzioni con 

soggetti terzi;   

b) Contributi liberali e donazioni;   

c) Quote provenienti da prestazioni a pagamento;   

d) Ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di 

Amministrazione all’attività dell’Istituto.   

5. Per la realizzazione delle proprie attività trova supporto negli uffici preposti 

dell’amministrazione centrale per l’attuazione dei provvedimenti inerenti la gestione di 

convenzioni e gli approvvigionamenti.  

6. I provvedimenti di spesa sono assunti dal direttore e la gestione contabile è affidata agli uffici 

preposti.  

7. L’Istituto è assoggettato a tutti i regolamenti di Ateneo vigenti.  

Articolo 9 - Entrata in vigore  

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di approvazione. Con 

l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Statuto emanato con 

Decreto Rettorale n. 8465 del 4 aprile 2008, e successive modificazioni.  
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