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(CUST Euromed “ELIO FANARA”) 
(Emanato con D.R. n. 1664 del 04 Agosto 2017) 

 
ART. 1 

Denominazione 
 

Il Centro Universitario di Studi sui Trasporti Euromediterranei “Elio Fanara” (CUST Euromed “Elio 
Fanara”) è un centro di ricerca e di servizio di interesse generale (già struttura speciale per la didattica e la 
ricerca) dell’Università di Messina, specializzato nel settore dei trasporti. 
 

ART. 2 
Sede 

 
Il CUST Euromed ha sede presso i locali di proprietà dell’Università di Messina, siti in Via Consolato del 
Mare, 41, Palazzo Mariani - Messina. 
 

ART. 3 
Scopi 

 
Il CUST Euromed persegue i seguenti scopi:  
a) promozione di studi giuridici, tecnici ed economici in materia di infrastrutture,  trasporti e logistica 
prevalentemente dell’area euro-mediterranea; 
b) svolgimento di attività di ricerca e consulenza, nonché attività didattico-formativa e qualunque altra 
attività comunque ed esse inerenti; 
c) raccolta e classificazione sistematica della documentazione giuridica, economica, statistica, geografica e 
politica in materia di trasporti; 
d) organizzazione di corsi di studio, di aggiornamento e qualificazione professionale, nonché di corsi di alta 
formazione, Masters, Summer Schools, tirocini e percorsi di mobilità internazionale; 
e) realizzazione di studi e ricerche relative ai trasporti nel quadro nazionale, internazionale e dell’Unione 
Europea, anche in collaborazione con altre Facoltà e/o altri Dipartimenti e/o Università, Centri o Enti 
Locali, nazionali o internazionali, interessati; 
f) organizzazione di conferenze, seminari, riunioni di studio e congressi per promuovere la divulgazione, 
l’indagine e il dibattito riguardo alle materie di cui al presente articolo; 
g) esecuzione di studi, ricerche e consulenze, di carattere temporaneo o permanente, a scopo teorico o 
applicativo, su tematiche connesse ai trasporti, anche per conto di amministrazioni e di enti pubblici o 
privati, nazionali o internazionali; 
h) formazione di ricercatori ai fini del conseguimento di una specializzazione post universitaria nel settore; 
i) eventuali pubblicazioni relative alle predette attività. 
 
 



ART. 4 
Organi 

 
Sono organi del CUST Euromed: 

 Il Consiglio; 

 Il Direttore; 

 Il Comitato Tecnico Scientifico. 
 
Fanno parte di diritto del CUST i Docenti a qualsiasi titolo ed i Ricercatori degli insegnamenti compresi nel 
settore scientifico-disciplinare IUS/06 (Diritto della navigazione) dei Dipartimenti di Giurisprudenza, 
Scienze Politiche e Giuridiche, Economia, Ingegneria, nonché di altri Dipartimenti dell’Università di 
Messina. 
 
Possono anche aderire alla struttura Docenti, Ricercatori e Studiosi di materie dell’area giuridica, 
economica e tecnica dei trasporti, nonché di materie connesse ai fini istituzionali del CUST. 
 
Possono divenire membri onorari, secondo la stessa procedura prevista per i membri effettivi, anche su 
proposta di uno dei membri del Consiglio, tutti coloro che si sono distinti per l’attività scientifica nel 
settore della navigazione e dei trasporti e/o hanno contribuito in maniera meritoria allo sviluppo del 
Centro sotto il profilo scientifico. I membri onorari non hanno diritto di voto e non possono ricoprire 
cariche elettive.  
 
La partecipazione al Centro è compatibile con l’afferenza ai Dipartimenti di appartenenza anche di altre 
Università. 
 

ART. 5 
Il Consiglio 

 
Il Consiglio è composto da tutti i Docenti e Ricercatori aventi diritto e da coloro che vi aderiscono, nonché 
da un rappresentante dei dottorandi, da un rappresentante degli assegnisti di ricerca e da un rappresentante 
del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura (ove presenti). 
 
Alle sedute del Consiglio possono partecipare i membri onorari, senza diritto di voto. 
 
Il Consiglio è convocato dal Direttore, di norma per via telematica, 5 giorni liberi prima della data fissata 
per la seduta; la seduta è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. All’adunanza partecipa il 
rappresentante del personale tecnico-amministrativo assegnato (anche temporaneamente) alla struttura, con 
diritto di voto e con il compito di redigere il relativo verbale in apposito registro. 
 
Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti, tranne i casi in cui è previsto un quorum diverso. 
 
Il Consiglio ha il compito di: 
a) eleggere il Direttore; 
b) eleggere i 3 componenti elettivi del Comitato Tecnico Scientifico in rappresentanza dei professori 

ordinari, associati e ricercatori; 
c) deliberare sulle domande di adesione al Centro, previo parere vincolante del CTS; 
d) designare i membri onorari, previo parere del CTS; 
e) deliberare sulla costituzione di Sezioni, previo parere del CTS; 
f) approvare le richieste di finanziamento proposte dal Direttore; 
g) approvare le proposte di budget economico e degli investimenti predisposto dal Direttore, da 

sottoporre agli organi di governo dell’Ateneo; 
h) autorizzare l’eventuale partecipazione del CUST ad altri organi pubblici e privati, nazionali ed esteri, 

aventi analoghe finalità didattiche, scientifiche e di ricerca; 
i) approvare la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con 



altri enti o organi, nazionali e internazionali, da sottoporre all’approvazione degli organi collegiali 
dell’Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 51 del regolamento generale di Ateneo ; 

j) autorizzare la stipula di eventuali contratti di ricerca o di collaborazione con il personale esterno; 
k) deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Direttore. 
 

ART. 6 
Il Direttore 

 
Il Direttore è eletto dal Consiglio del CUST Euromed “Elio Fanara’’, a maggioranza assoluta degli aventi 
diritto al voto, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile 
consecutivamente una sola volta. 
 
Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 

 rappresenta il Centro, fatte salve le competenze del Magnifico Rettore e del Consiglio di 
Amministrazione, e ne coordina tutta l’attività; 

 coordina e sovraintende le attività del Centro, garantendo il rispetto delle finalità istituzionali dello 
stesso; 

 è responsabile dell’organizzazione dei servizi del Centro; 

 è consegnatario dei materiali a disposizione dello stesso; 

 dispone l’utilizzo delle attrezzature, dei beni e dei servizi e ne cura il buon funzionamento; 

 convoca e presiede le adunanze del Consiglio e del Comitato Tecnico Scientifico; 

 cura l’attuazione delle delibere, sia del Consiglio che del Comitato Tecnico Scientifico; 

 tiene i rapporti con gli Organi accademici, con gli uffici dell’Ateneo, con Enti di ricerca nazionali, 
comunitari e internazionali e con ogni altro ente che svolge attività comunque inerenti a quelle svolte 
dal CUST; 

 propone al Comitato Tecnico Scientifico la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso 
la stipula di apposite convenzioni; 

 stipula convenzioni con Enti pubblici e privati, approvate dal Consiglio e dagli organi collegiali 
dell’Ateneo; 

 può presentare richieste di finanziamento per piani e progetti di ricerca in nome e per conto del 
Centro, sottoponendoli al Consiglio per l’autorizzazione  e al Comitato Tecnico Scientifico per il 
relativo parere; 

 promuove la programmazione di attività didattiche, scientifiche e di divulgazione sui temi inerenti 
l’attività del Centro; 

 stipula i contratti di ricerca e di collaborazione con personale esterno, approvati dal Consiglio, previa 
selezione ad evidenza pubblica; 

 autorizza l’invio in missione del personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo, nonché del 
personale non strutturato che collabora col CUST (dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, borsisti, 
tutors, supervisors ecc.) per attività congressuali, di ricerca e formazione inerenti al Centro; 

 esercita tutte le altre funzioni attribuite dalla legge; 

 adotta, in casi straordinari di necessità e urgenza, provvedimenti indifferibili per il buon 
funzionamento del Centro. 

 
ART. 7 

Il Comitato Tecnico Scientifico 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dal Direttore del CUST Euromed “Elio Fanara” che lo 
presiede e da n. 3 membri in rappresentanza dei professori ordinari, associati e ricercatori eletti dal 
Consiglio, ognuno nell’ambito della propria fascia di appartenenza (ordinari n. l; associati n. 1; ricercatori n. 
l); dura in carica 3 anni ed i componenti sono tutti rieleggibili anche consecutivamente. 
 



Alle riunioni del Comitato partecipa il rappresentante del personale tecnico-amministrativo assegnato 
(anche temporaneamente) al Centro, con voto consultivo e con il compito di redigere il relativo verbale. 
 
Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico, su invito, possono partecipare i membri onorari, senza diritto 
di voto.  
 
Il Comitato Tecnico Scientifico: 

 può proporre progetti e piani di ricerca ed attività didattiche e formative; 

 esprime parere vincolante sulle domande di adesione; 

 esprime pareri circa eventuali convenzioni con Enti e privati per attività di ricerca, di formazione e di 
consulenza; 

 esprime pareri sui piani e progetti di ricerca proposti dal Direttore; 

 esprime pareri sulla costituzione di Sezioni; 

 relaziona annualmente sulle attività didattiche e di ricerca; 

 coadiuva il Direttore nell’esecuzione di particolari delibere inerenti la ricerca. 

 propone l’acquisto di strumenti, apparecchiature, software, materiale librario e arredi necessari a 
svolgere particolari ricerche. 
 

Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno ed ogni volta in cui ne 
sia richiesta la convocazione da almeno due componenti. 
 
La seduta è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a 
maggioranza dei presenti; in caso di parità viene approvata la proposta che ha ottenuto il voto del 
Direttore. 
 
Di ogni seduta viene redatto relativo verbale in apposito registro. 
 

ART. 8 
Sezioni 

 
Per ragioni di omogeneità di ricerca e di funzionalità operativa, il CUST Euromed potrà articolarsi in 
Sezioni.  
Le Sezioni saranno attivate dal Consiglio, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico, in conformità 
con le esigenze di ricerca e avranno il compito di promuovere iniziative volte a sviluppare programmi e 
piani di ricerca e/o formazione, omogenei per tematiche, nell’ambito di competenza del Centro.  
Ogni Sezione sarà coordinata da un Responsabile, designato dal Consiglio. Alle Sezioni possono, con 
delibera del Consiglio, essere demandati compiti organizzativi nell’ambito delle attività del Centro. 
 

ART. 9 
Autonomia del Centro 

 
Al CUST Euromed “Elio Fanara” è attribuita autonomia scientifica, didattica, negoziale e organizzativo-
gestionale. 
La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici amministrativi 
dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo. 
Per l’adempimento dei propri fini istituzionali, il Centro si avvale del personale tecnico-amministrativo 
assegnato dall’Università di Messina, anche provvisoriamente. 
 

ART. 10 
Partecipazioni esterne 

 



Il CUST Euromed può realizzare forme di collaborazione, mediante l’erogazione di borse e sovvenzioni o 
tramite la stipula di contratti di ricerca, con docenti, ricercatori, studiosi e professionisti esterni (italiani e 
stranieri) che intendano svolgere presso il Centro attività di ricerca su temi che rientrano nei programmi 
scientifici dello stesso. 
 

ART. 11 
Dotazione finanziaria 

 
Il  CUST Euromed “Elio Fanara” dispone di fondi derivanti dal finanziamento di programmi e progetti di 
ricerca da parte di Enti pubblici e privati, da contributi per la partecipazione ad attività didattico-
scientifiche e formative (master, corsi di alta formazione e perfezionamento, Summer Schools, tirocini, 
convegni, seminari, workshop, ecc.) organizzate dal Centro; da eventuali finanziamenti e contributi 
straordinari assegnati dall’Università di Messina, dal MIUR, da altri Enti e da privati che promuovono e 
sostengono la ricerca; da eventuali donazioni o lasciti. 
 

ART. 12 
Modifiche del Regolamento 

 
Le eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate a maggioranza assoluta dei componenti 
del Consiglio del CUST Euromed, e trasmesse al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione 
per l’approvazione. 
 

ART. 13 
Disposizioni finali 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda allo Statuto ed ai regolamenti in vigore 
presso l’Università degli Studi di Messina, nonché alle leggi vigenti. 

 
 

 


