
 
CENTRO DIPARTIMENTALE DI STUDI  GIURIDICI, STORICI E SOCIALI IN TEMA 

DI AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

Regolamento del Centro di Studio 
 

Art. 1 – Istituzione  
E’ istituito presso l’Università degli Studi di Pavia, su proposta del Dipartimento di SCIENZE 
POLITICHE E SOCIALI, il Centro Dipartimentale di Studi Giuridici e Sociali in tema di Ambiente 
e Gestione del Territorio. 
 
Art. 2 – Sede  
Il Centro ha la sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia.  
 
Art. 3 - Finalità  
Il Centro persegue le seguenti finalità:  
- la promozione e lo svolgimento di studi e ricerche interdisciplinari su aspetti economico-

statistici, politico-sociali, giuridici e storico-istituzionali della partecipazione sociale nella 
gestione del territorio e dell’ambiente. 

- lo studio delle istituzioni di particolare rilevanza ed incidenza sulla vita individuale e collettiva 
in riferimento ai temi del decentramento amministrativo, del controllo sociale sulla gestione 
delle risorse ambientali e sulla sperimentazione di nuove tecnologie sul territorio;  

- lo studio critico, anche ai fini dell’elaborazione di progetti applicativi,  di  esperienze attuate nel 
settore della partecipazione sociale con particolare riferimento alla gestione del territorio e 
dell’ambiente. 

- l’avvio di iniziative per la tutela collettiva e la valorizzazione del beni ambientali e culturali e 
per una presa di coscienza informata sull’intreccio problematico della partecipazione sociale 
alla questione ambientale;  

 
Per il raggiungimento di tali fini il Centro promuoverà e realizzerà:   
       -    studi e ricerche; 

- seminari e convegni scientifici, curando la pubblicazione dei relativi atti: 
- la raccolta e gestione di documentazione concernente attività, esperienze ed iniziative 

relative ai propri campi d’indagine; 
- corsi, incontri, conferenze rivolti ad un pubblico anche di non specialisti, riguardanti 

normative, progetti, avvenimenti di rilevanza innovativa nei settori indicati; 
- l’organizzazione, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni, di manifestazioni e 

viaggi di studio atti a realizzare l’approfondimento conoscitivo diretto e la formazione di 
una coscienza partecipativa alle realtà istituzionali, alle problematiche ambientali e alle atre 
tematiche d’interesse del Centro; 

- la formulazione, come proposte autonome o dietro committenza esterna, di programmi 
operativi per l’attuazione da parte di enti d’iniziative per la tutela ambientale e di forme di 
partecipazione sociale in attività ed istituzioni dagli stessi promosse o  attuate; 

  
 
Art. 4 – Organi del Centro  
Sono Organi del Centro  

- Il Direttore  
- Il Consiglio scientifico.  
 

 



Art. 5 - Il Direttore  
Il Direttore rappresenta il Centro. Il Direttore predispone le proposte di attività e di sviluppo del 
Centro e le relazioni triennali sull’attività del Centro stesso, per l’approvazione del Comitato 
scientifico.  
Il Direttore, dipendente dell’Università degli Studi di Pavia, è un professore di ruolo designato dal 
Consiglio Scientifico del Centro fra i suoi membri. E’ nominato dal Rettore, dura in carica un 
triennio accademico e può essere riconfermato.  
Il Direttore designa tra i componenti del Consiglio Scientifico un vice Direttore incaricato della sua 
sostituzione in caso di temporaneo impedimento o di assenza.  
 
Art. 6 - Il Consiglio scientifico  
Il Consiglio scientifico è l’Organo di programmazione delle attività scientifiche del Centro e 
l’Organo deliberativo del Centro stesso, con le competenze previste dallo Statuto e dai regolamenti 
universitari per gli Organi collegiali. Il Consiglio scientifico è composto da sette membri designati 
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, su proposta della Giunta di 
Dipartimento.  
 
Art. 7 – Norma finale 
 
Per quanto non è direttamente previsto da questo regolamento si rinvia alle disposizioni dello 
Statuto e dei regolamenti relativi ai Centri di Studio e agli organi collegiali dell’Università degli 
Studi di Pavia. 
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