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Codice Pratica: R11919                

Decreto Rettorale n.237  
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in particolare l’art. 36 (“Centri 

interdipartimentali di ricerca”); 
 
VISTO l'accordo di programma, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione 

9.12.2009, per la partecipazione alla realizzazione di un tecnopolo di attività di 
ricerca industriale nell'ambito della Rete Alta Tecnologia, organizzata in ASTER, 
Associazione Scienza e Tecnologia dell'Emilia-Romagna; 

 
VISTO il proprio Decreto n. 603 del 20.12.2017, con il quale è stata disposta la proroga di 

alcuni Centri Interdipartimentali di Ricerca, per assicurarne la continuità delle 
attività , con la precisazione, tuttavia, che all’esito dei lavori della Commissione per 
la redazione di un Regolamento Quadro dei Centri e delle relative deliberazioni 
degli organi accademici, sarebbero stati oggetto di una successiva valutazione;  

 
VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 1467 del 10 settembre 2018, con cui la 

Regione Emilia Romagna ha approvato il “Disciplinare per l’accreditamento delle 
strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete 
Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna”, stabilendo altresì i relativi requisiti per 
l’accreditamento e le modalità di istruttoria, nonché le condizioni per il 
mantenimento e/o la revoca dell’accreditamento stesso, per il quale sono tuttora 
aperte le procedure;  

VERIFICATO che per diversi Centri Interdipartimentali di Ricerca,  si rende necessario adeguare 
la durata dei suddetti Centri alle tempistiche dell’accreditamento nonché alla durata 
dei progetti di ricerca regionali a sostegno dei Tecnopoli, e procedere a 
formalizzarla con Decreto rettorale, acquisita delibera favorevole degli organi 
accademici; 

VISTE  le delibere del Senato Accademico del 9 aprile 2019 e del  Consiglio di 
Amministrazione del 12 aprile 2019, che hanno approvato la proroga dei Centri, per 
assicurarne la continuità delle attività , con la precisazione, tuttavia, che all’esito dei 
lavori della Commissione per la redazione di un Regolamento Quadro dei Centri e 
delle relative deliberazioni degli organi accademici, saranno oggetto di una 
successiva valutazione; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 
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Il Centro Interdipartimentale  di Ricerca e per i Servizi nel settore delle Costruzioni e del 
Territorio (CRICT – UNIMORE): costituito il 30 aprile 2015, è prorogato fino al  29 aprile 
2021. 

- Articolo 2 
 
Il Centro di Ricerca Interdipartimentale Softech-ICT (Softech-ICT),   costituito con Decreto 
del Rettore n. 27 del 28.4.2011 e già prorogato fino al 27.04.2019  è  ulteriormente  prorogato  
fino al 27 aprile 2022; 

Articolo 3 
 

Il Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi (CRIS – 
UNIMORE), costituito con Decreto del Rettore n. 42 del 24.6.2011 e già prorogato fino al 
23.06.2019, è ulteriormente prorogato fino al 23 giugno 2022.  

 
Articolo 4 

 
Dette proroghe sono disposte nei termini e condizioni di cui alle citate delibere del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione e, all’esito dei lavori della Commissione per la 
redazione di un Regolamento Quadro dei Centri e delle relative deliberazioni degli organi 
accademici, saranno oggetto di una successiva valutazione. Le presenti proroghe, nonchè quelle 
disposte con Decreto n. 603/2017, relative ad altri Centri Interdipartimentali di Ricerca, potranno 
essere oggetto  di rivalutazione qualora per alcune delle strutture di Ateneo non fosse riconosciuto 
l’accreditamento. 
 

Articolo 5 
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. 
Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 
2009, n. 69, art. 32. 

 
Modena, lì 23.04.2019  
Prot. 84807       IL RETTORE 

          (F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO) 
 

 


