UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA CUST EUROMED "ELIO FANARA"
(Centro Universitario di Studi sui Trasporti Euromediterranei "Elio Fanara")
Struttura speciale per la Didattica e la Ricerca
STATUTO
(ultima modifica: 23 dicembre 2015)
ART. 1
Il Centro Universitario di Studi sui Trasporti Euromediterranei "Elio Fanara" (CUST Euromed
"Elio Fanara") è, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto d’Ateneo, una struttura speciale per la
didattica e la ricerca cui è attribuita autonomia finanziaria e di bilancio.
Il CUST Euromed "Elio Fanara" succede, in relazione ai compiti ed alle finalità istituzionali in
quanto compatibili, alla cessante struttura speciale denominata CUST istituita presso
l’Università degli Studi di Messina, ai sensi dell’art. 28 e 41, 2° comma dello Statuto d’Ateneo
in vigore al 31 gennaio 2000.
I! CUST Euromed "Elio Fanara" ha lo scopo di promuovere gli studi giuridici, tecnici ed
economici in materia di infrastrutture, trasporti e logistica prevalentemente dell’area euromediterranea; di svolgere attività di ricerca e consulenza nonché attività didattico-formativa e
qualunque altra attività comunque ed esse inerenti.
Rientrano in particolare tra i suoi scopi:
a)
la raccolta e la classificazione sistematica della documentazione giuridica, economica,
statistica, geografica e politica in materia di trasporti;
b)
l’organizzazione di corsi di studio e di aggiornamento nel settore;
c)
la realizzazione di studi e ricerche relative ai trasporti nel quadro dell’Unione Europea,
anche in collaborazione con altre Facoltà e/o Università, Centri o Enti Locali, nazionali
o internazionali, interessati;
d)
l’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;
e)
la esecuzione di studi, ricerche e consulenze, di carattere temporaneo o permanente, a
scopo teorico o applicativo, su determinati problemi dei trasporti, anche per conto di
amministrazioni e di enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
f)
la formazione di ricercatori ai fini del conseguimento di una specializzazione post
universitaria nel settore;
g)
eventuali pubblicazioni relative alle predette attività.
ART. 2
Fanno parte di diritto del CUST Euromed "Elio Fanara" i Docenti a qualsiasi titolo ed i
Ricercatori, degli insegnamenti di Diritto della Navigazione, Diritto dei Trasporti e degli altri
insegnamenti oggi compresi nel settore scientifico-disciplinare IUS 06 delle Facoltà di
Economia e Giurisprudenza, nonché di altre Facoltà dell’Università di Messina.
Possono inoltre aderire alla struttura Docenti, Ricercatori e Studiosi di materie dell’area
giuridica nonché di materie connesse ai fini istituzionali del CUST.
Possono divenire membri onorari, secondo la stessa procedura prevista per i membri effettivi,
eventualmente anche su proposta di uno dei membri del Consiglio, tutti coloro che si sono
particolarmente 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
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membri onorari non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive. 1
La partecipazione alla struttura speciale è compatibile con l’afferenza ai Dipartimenti di
appartenenza anche di altre Università.
Resta salvo il diritto dei professori e dei ricercatori, di avanzare richieste di finanziamento per
progetti di ricerca inerenti la particolare attività del CUST.
La struttura può articolarsi sezioni. Un apposito regolamento, approvato dal Consiglio del
CUST, disciplina le procedure per la loro costituzione e soppressione e le modalità di elezione
dei coordinatori delle sezioni.
ART. 3
Sono organi della Struttura Speciale CUST Euromed "Elio Fanara":

Il Consiglio;

Il Direttore;

Il Comitato Tecnico Scientifico.
ART. 4
Il Consiglio è composto da tutti i Docenti e Ricercatori aventi diritto e da coloro che vi
aderiscono, da un rappresentante dei dottorandi, da un rappresentante degli assegnisti di
ricerca, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura e dal
Segretario amministrativo.
Il Consiglio è convocato dal Direttore a mezzo lettera-raccomandata, telegramma, fax ed email almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per la seduta; in caso di urgenza il termine è
ridotto a giorni 3. L’adunanza è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto,
dedotto il numero degli assenti che hanno fatto pervenire giustificazione scritta. All’adunanza
partecipa pure il Segretario amministrativo 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 e straordinari, associati e ricercatori;
c)
Deliberare sulle domande di adesione alla Struttura;
d)
Approvare il bilancio preventivo entro il 30 ottobre dell’anno precedente all’anno di
riferimento;
e)
Approvare il bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di
riferimento;
f)
Deliberare le spese per gli importi superiori a quelli consentiti al Direttore dal
Regolamento Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (RAAFC) in
vigore;
g)
Autorizzare la stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per importi
fino a € 250.000,00, per importi superiori è necessaria l’autorizzazione preventiva del
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Comma introdotto con delibera del Consiglio del CUST del 3 ottobre 2013 ed
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 27 novembre 2013.
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h)
i)

Consiglio di Amministrazione e del senato Accademico dell’Ateneo.
Approvare le richieste di finanziamento proposte dal Direttore;
Autorizzare l’eventuale partecipazione del CUST ad altri organi pubblici e privati,
nazionali, internazionali ed esteri, aventi analoghe finalità didattiche, scientifiche e di
ricerca.

ART. 5
Il Direttore è eletto dal Consiglio del CUST Euromed "Elio Fanara’’, a maggioranza assoluta
degli aventi diritto al voto, tra ì professori di prima fascia a tempo pieno e dura in carica 3 anni
ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

è il legale rappresentante della Struttura speciale CUST Euromed "Elio Fanara", fatte
salve le competenze del magnifico Rettore e del Consiglio di Amministrazione, e ne
coordina tutta l’attività;

è responsabile dell’organizzazione dei servizi e del personale;

è responsabile dell’amministrazione ed è consegnatario dei beni materiali a disposizione
della struttura;

dispone l’utilizzo delle attrezzature, dei beni e dei servizi della struttura;

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

tiene i rapporti con gli Organi accademici, con Enti di ricerca nazionali, internazionali ed
esteri e con ogni altra Organizzazione nazionale, internazionale e comunitaria che svolge
attività comunque inerente a quelle svolte dal CUST;

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

sottopone al Consiglio per le relative approvazioni il Bilancio preventivo, nonché le
variazioni del bilancio che si rendessero necessarie; il Bilancio consuntivo; le richieste di
finanziamento per il prossimo anno, le varie relazioni illustrative; ognuno entro i
rispettivi termini fissati dal RAAFC;

gestisce, di concerto con il Segretario amministrativo della struttura, le risorse finanziarie
di cui la struttura dispone;

può presentare richieste di finanziamento per piani e progetti di ricerca in nome e per
conto della Struttura sottoponendoli al Comitato Tecnico Scientifico per il relativo
parere;

può stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per importi fino a €
10.000,00 con l’obbligo di portarli a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e
dandone comunicazione al Direttore Generale dell’Ateneo;

vidima registri, verbali e libri contabili;

autorizza l’invio in missione del personale Docente, ricercatore, tecnico-amministrativo;

esercita tutte le altre funzioni attribuite dalla legge.
ART. 6
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 e straordinari,
associati e ricercatori eletti dal Consiglio ognuno nell’ambito della propria fascia di
appartenenza (ordinari e straordinari n. l; associati n. 1; ricercatori n. l); dura in carica 3 anni ed
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i componenti sono tutti rieleggibili anche consecutivamente.
Alle riunioni del Comitato partecipa pure il Segretario amministrativo con voto consultivo e
con il compito di redigere il relativo verbale.
Alle riunioni del Consiglio e - su invito - anche a quelle del Comitato Tecnico Scientifico
possono anche partecipare i membri onorari, senza diritto di voto. 2
Il Comitato:

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

esprime parere vincolante sulle domande di adesione;

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 e software necessari a svolgere
particolari ricerche;

fornisce al Direttore pareri circa eventuali convenzioni con Enti e privati per attività di
ricerca e di consulenza;

esprime parere sui piani e progetti di ricerca proposti dal Direttore.
Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno ed ogni
volta che ne viene 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 ed in caso di parità viene approvata la proposta che ha
ottenuto il voto favorevole del Direttore.
Di ogni seduta viene redatto relativo verbale in apposito registro.
ART. 7
La struttura speciale CUST Euromed "Elio Fanara" dispone di fondi derivanti dalla dotazione
annua assegnata dall’Università di Messina, dal finanziamento di programmi e progetti di
ricerca, dai servizi forniti ad Enti pubblici e privati e da eventuali assegnazioni straordinarie da
parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Messina, del MIUR o di altri Enti e di
privati che promuovono e sostengono la ricerca.
Per lo svolgimento di programmi di ricerca e/o studi, previo parere del Comitato Tecnico
Scientifico ed autorizzazione del Consiglio, la struttura può avvalersi della collaborazione di
esperti anche esterni.
ART. 8
Alla struttura speciale CUST Euromed "Elio Fanara" è attribuita, ai sensi dell’art. 41, comma 3,
dello Statuto d’Ateneo, autonomia negoziale, finanziaria e di bilancio, nei termini e con le
modalità di cui al Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in
vigore.
ART. 9
La Struttura CUST Euromed "Elio Fanara" ha sede presso i locali di proprietà dell’Università
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Comma introdotto con delibera del Consiglio del CUST del 3 ottobre 2013 ed approvato dal Senato
Accademico nella seduta del 27 novembre 2013.
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di Messina siti in Via Consolato del Mare, 41 Palazzo Mariani - Messina3.
Per l’adempimento dei propri fini istituzionali il CUST Euromed "Elio Fanara" si avvale di
personale tecnico-amministrativo assegnato dall’Università di Messina anche provvisoriamente.
Nell’impossibilità di provvedersi nel modo anzidetto per garantire i servizi amministrativi,
tecnici e logistici è possibile avvalersi anche di collaborazioni esterne nei modi e nelle forme
previste dalla legge.
ART. 10
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda allo Statuto ed ai regolamenti in
vigore presso l’Università degli Studi di Messina nonché alle leggi vigenti.
ART. 11
Le eventuali modifiche al presente Statuto verranno adottate a maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio e saranno disposte con decreto rettorale, previe approvazioni del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
ART. 124
Viste le delibere del Senato Accademico e del C.d.A. del 30 ottobre 2015 che hanno stabilito
l’abolizione dell’autonomia amministrativa e gestionale del Centro, devono ritenersi annullate
tutte le disposizioni del presente Statuto che fanno riferimento alla predetta autonomia.
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Comma così sostituito con delibera del Consiglio del CUST del 28 febbraio 2014.
Articolo così sostituito con delibera del Consiglio del CUST del 23 dicembre 2015.
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