
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 

 

REGOLAMENTO 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA “MICROBIOME RESEARCH 

HUB” 

 

Art. 1-Costituzione del Centro 

Presso l’Università degli Studi di Parma è costituito ai sensi dell’art 28, p.to 1.a) dello Statuto di 

Ateneo il Centro Interdipartimentale di Ricerca per il Microbiota “Microbiome Research Hub”, 

di seguito CENTRO MRH. 

Art. 2-Finalità e modalità operative 

Il CENTRO MRH ha come finalità la promozione ed il coordinamento di attività di ricerca 

relative al settore del Microbiota mediante un approccio multidisciplinare e multi-omico 

circoscritte a: 

a) Microbiota ed organismo umano  

b) Microbiota ed animali di compagnia e di allevamento 

Il CENTRO MRH si propone di mettere in relazione dinamica fra loro competenze 

multidisciplinari afferenti lo studio di tutte le tematiche scientifiche, collegate al tema del 

Microbiota, di natura, microbiologica, biologica, nutrizionale e medica. 

Il CENTRO MRH faciliterà l’accesso a finanziamenti, sia pubblici che privati, e, più in generale, 

stimolerà attività di fund raising.  

Il CENTRO MRH contribuirà alla didattica, alla disseminazione ed alla divulgazione nel settore 

del Microbioma in cooperazione con le competenti strutture dell’Ateneo. 

I rapporti con strutture e istituzioni interessate alle attività del CENTRO MRH vengono 

regolamentati tramite apposite convenzioni. 

Art. 3-Durata 

Il CENTRO MRH viene istituito con Decreto Rettorale e ha una durata di 6 anni. Alla scadenza 

il CENTRO MRH può essere rinnovato per un uguale periodo previa richiesta al Consiglio di 

Amministrazione deliberata dal Consiglio del Centro. Il CENTRO MRH può essere disattivato 

mediante delibera del Consiglio di Amministrazione e successivo Decreto Rettorale. 

Art. 4-Sede 

Il Centro ha sede presso i locali elencati nell’allegato 1.  

Art. 5-Componenti 



Al CENTRO MRH aderiscono i sottoelencati Dipartimenti che ne hanno promosso l’istituzione: 

1) Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale 

2) Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

3) Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

4) Dipartimento degli Alimenti e del Farmaco 

 

Successivamente alla sua istituzione, possono aderire al CENTRO MRH altri Dipartimenti. La 

richiesta di adesione, indirizzata al Direttore del CENTRO MRH, verrà valutata dal Comitato 

Scientifico e deliberata dal Consiglio su proposta dell’organo predetto. 

Partecipano al CENTRO MRH singoli Docenti dell’Università degli Studi di Parma le cui 

attività rientrano nell’ambito dello studio del Microbiota. Si intendono per Docenti i Professori 

ed i Ricercatori. 

Il profilo scientifico dei Docenti che partecipano al CENTRO MRH dovrà garantire la 

multidisciplinarietà dello stesso.  

I Docenti promotori del CENTRO MRH sono indicati nell’Allegato 1 al presente Regolamento, 

che ne costituisce parte integrante. 

Le richieste di partecipazione al CENTRO MRH da parte di Docenti dell’Università degli Studi 

di Parma devono essere avanzate al Direttore. L’accoglimento delle domande sarà valutato dal 

Comitato Scientifico e deliberato dal Consiglio su proposta dell’organo predetto. Il Direttore del 

CENTRO MRH comunicherà al richiedente ed al Direttore del Dipartimento di afferenza del 

Docente l’accoglimento della richiesta di partecipazione.  

Possono richiedere la partecipazione al CENTRO MRH Studiosi o Esperti, anche esterni 

all’Università degli Studi di Parma, con documentate competenze nell’ambito dello studio del 

microbiota. Possono altresì aderire Enti od Aziende. Le richieste di partecipazione, corredate da 

una lettera di presentazione da parte di almeno uno dei Docenti dell’Università degli Studi di 

Parma partecipanti al CENTRO MRH, devono essere presentate al Direttore. L’accoglimento 

delle domande sarà valutato dal Comitato Scientifico e deliberato dal Consiglio su proposta 

dell’organo predetto. 

Art.6-Coordinamento amministrativo del Centro  

Il CENTRO MRH ha autonomia amministrativa e gestionale, secondo la normativa vigente. 

L’Ateneo, su indicazione del Direttore, e previo consenso del dipendente, può designare una 

unità di personale che svolge le funzioni di Coordinatore Amministrativo del CENTRO MRH. Il 

Coordinatore Amministrativo coadiuva il Direttore, il Comitato Scientifico ed il Consiglio nella 

gestione del CENTRO MRH provvedendo agli adempimenti di carattere amministrativo e 

contabile. 

Art.7-Organi del Centro 

Sono organi del CENTRO MRH: il Direttore, il Comitato Scientifico ed il Consiglio. 



 

Art.8 - Direttore del Centro 

. Il Direttore viene eletto dal Consiglio del CENTRO MRH, su proposta del Comitato 

Scientifico, fra i Professori dell’Università degli Studi di Parma partecipanti e viene 

nominato con Decreto Rettorale. Il Direttore resta in carica sei anni e può essere confermato 

alla scadenza per un ulteriore mandato. In caso di cessazione anticipata, il Rettore, previo 

espletamento delle procedure predette, nominerà un sostituto per il periodo di completamento 

del mandato. 

Il Direttore ha la rappresentanza del CENTRO MRH. 

Il Direttore, coadiuvato dal Comitato Scientifico, promuove le attività del CENTRO MRH e 

propone nuove linee d’intervento.  

Il Direttore: 

 convoca e presiede il Consiglio ed il Comitato Scientifico del CENTRO MRH; 

 cura i rapporti con gli Organi di Governo, i Dipartimenti e  le strutture 

amministrative dell’Ateneo; 

 coadiuvato dal Coordinatore Amministrativo, provvede all’ordinaria 

amministrazione del CENTRO MRH; 

 coadiuvato dal Comitato Scientifico e dal Coordinatore Amministrativo provvede 

alla predisposizione della proposta di budget annuale da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio; 

 cura l’osservanza delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni; 

 mette a disposizione dei partecipanti al CENTRO MRH i mezzi e le attrezzature 

in dotazione; 

 approva, nei limiti e con le modalità dei vigenti regolamenti, contratti e 

convenzioni per attività conto terzi; 

 adotta, con proprio decreto, per motivi di urgenza, gli atti di competenza del 

Consiglio, quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo 

gli stessi alla ratifica nella prima seduta utile; 

 trasmette al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione ed ai 

Dipartimenti interessati la relazione annuale sulle attività svolte, di cui all’art. 2 

comma 5 del vigente Regolamento di Ateneo per l’istituzione ed il funzionamento 

dei Centri Universitari. 

 

Il Direttore designa un componente del Comitato Scientifico quale Vice-Direttore incaricato 

della sua sostituzione, in caso di assenza o temporaneo impedimento. 

Art.9-Comitato Scientifico del Centro 



Il Comitato Scientifico è costituito dal Direttore del CENTRO MRH e da n. 6 (sei) Docenti 

partecipanti al medesimo che verranno eletti ogni sei anni da parte del Consiglio del CENTRO 

MRH.  

In sede di prima applicazione il Comitato Scientifico è composto dai docenti indicati 

nell’allegato 1 al presente Regolamento.  

Il Comitato Scientifico di norma si riunisce ogni tre mesi. 

Il Comitato Scientifico: 

 indica le linee generali delle attività del CENTRO MRH e ne definisce il programma; 

 valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 identifica le eventuali misure correttive da attuarsi; 

 predispone la relazione annuale sulle attività svolte; 

 valuta le richieste di adesione di nuovi Dipartimenti e le richieste di partecipazione di 

Docenti, Studiosi, Esperti, Enti o Aziende  proponendone l’accoglimento o meno al 

Consiglio del CENTRO MRH; 

 valuta le richieste di finanziamento e di partecipazione a bandi pubblici e privati al fine di 

verificarne le possibilità di svolgimento e la congruità con le finalità del CENTRO MRH 

e, in caso di valutazione positiva, procede alla loro approvazione ; 

 coadiuva il Direttore nella predisposizione della proposta di budget annuale e 

nell’utilizzo delle risorse di cui all’art. 11 del presente regolamento;  

 predispone il tariffario del CENTRO MRH  per lo svolgimento delle prestazioni conto 

terzi; 

 propone al Consiglio  modifiche al Regolamento. 

Art.10- Consiglio del Centro 

Il Consiglio del CENTRO MRH è costituito dai partecipanti. 

Il Consiglio del CENTRO MRH si riunisce su convocazione del Direttore, inviata in modalità 

telematica, con preavviso di cinque giorni lavorativi. In caso di urgenza motivata, il preavviso è 

ridotto a due giorni. 

Il Direttore è tenuto a procedere alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno un terzo 

dei partecipanti al centro 

Al Consiglio spetta:  

 approvare le richieste di adesione e partecipazione al Centro; 

 approvare la proposta di budget annuale; 

 approvare le modifiche al Regolamento. In questo caso la deliberazione è assunta a 

maggioranza assoluta degli aventi diritto; 

 esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, 

nonché le ulteriori attribuzioni derivanti dai Regolamenti vigenti e dalle direttive degli 

organi di governo dell’Ateneo. 

 



Art.11-Risorse finanziarie. 

Il CENTRO MRH può disporre di risorse finanziarie provenienti da: 

 finanziamenti per la partecipazione a progetti di ricerca, anche su bandi competitivi; 

 contributi provenienti da soggetti pubblici e privati interessati a sostenere le attività del 

Centro; 

 contributi dall’Ateneo per il sostegno di iniziative scientifiche; 

 contratti e convenzioni conto terzi e prestazioni su tariffario. 

Compatibilmente con le specifiche regole di rendicontazione, il 10% dei finanziamenti o 

contributi viene destinato al sostegno di attività di ricerca del CENTRO MRH ritenute di 

particolare interesse da parte del Comitato Scientifico. 

 Art.12-Personale, strutture, attrezzature. 

Il CENTRO MRH potrà avvalersi di personale, strutture ed attrezzature messi a disposizione dai 

Dipartimenti aderenti. 

Art. 13 Modifica del Regolamento. 

Le proposte di modifica o di integrazione del presente regolamento devono essere approvate con 

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio del Centro e le relative delibere devono essere 

inviate a cura del Direttore agli Organi di Ateneo per i provvedimenti di competenza. 

Art.14-Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro. 

a) In caso di disattivazione del CENTRO MRH le strumentazioni, le strutture e le 

attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti vengono riassegnate agli 

stessi con deliberazione del Consiglio del Centro, su proposta del Comitato Scientifico. 

b) Per quanto concerne le strumentazioni e le risorse acquisite direttamente dal CENTRO 

MRH, le stesse saranno assegnate con deliberazione del Consiglio del Centro, su proposta 

del Comitato Scientifico. 

Art.15-Norme finali e transitorie. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dello 

Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei 

Centri Universitari dell’Università di Parma.  



Allegato 1 

Elenco docenti partecipanti al Centro Interdipartimentale Microbiome Research Hub 

-Proff.ssa Maria Cristina Ossiprandi 

-Proff.ssa Tiziana Meschi 

-Dott.ssa Francesca Turroni 

-Prof. Marco Ventura 

-Prof. Daniele del Rio 

-Prof. Ovidio Bussolati 

-Prof. Andrea Sgoifo  

 

Elenco dei locali in cui ha sede il Centro 

1) Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale 

Plesso Biologico, locali: 13.02.S063, 13.02.S062, 13.02.S078, 13.02.S082, 13.02.0.091, 

13.02.1.149, 13.02.1.161, 13.02.1.140, 13.02.1.147, 13.02.1.168, 13.02.1.169, 13.02.1.136, 

13.02.1.141, 13.02.1.164,13.02.1.132, 13.02.1.133, 13.02.1.134, 13.02.1.135, 13.02.1.139, 

13.02.1.165, 13.02.1.166 


