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REGOLAMENTO 

CENTRO per la CONSERVAZIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO 
COSP 

CENTRE FOR SUSTAINABLE HERITAGE CONSERVATION 
SHeC 

 
 
Articolo 1 – Costituzione 

È istituito presso l’Università per Stranieri di Perugia il “Centro per la Conservazione Sostenibile del 
Patrimonio”, identificato con la sigla COSP-SHeC 
 
Articolo 2 – Finalità 

Il Centro ha lo scopo di promuovere in Italia e all’ Estero, con particolare riferimento alla regione 
mediterranea, la conservazione e gestione sostenibile del patrimonio culturale, tangibile ed intangibile, 
e naturale attraverso la ricerca e la formazione. 
Per tali finalità, gli obiettivi del Centro sono: 
− promuovere e condurre ricerche nelle materie inerenti il Centro, in collaborazione con istituzioni 
pubbliche, private ed enti, nazionali ed internazionali; 
− promuovere e svolgere attività di formazione tecnica e scientifica in Italia ed all’Estero; 
− promuovere ed organizzare convegni, corsi e incontri scientifici nazionali ed internazionali; 
− fornire assistenza ed operare nella elaborazione e attuazione di piani e progetti per la gestione del 
territorio, delle risorse naturali, dell’ambiente, dei disastri naturali, delle risorse idriche, dello sviluppo 
sostenibile, in Italia ed all’Estero, con particolare riferimento agli interventi nei paesi in via di sviluppo 
e/o attualmente carenti di adeguate strutture tecnico-scientifiche; 
− divulgare i risultati delle ricerche, attività di formazione e convegni attraverso la stampa di dispense, 
articoli e libri; 
− promuovere lo sviluppo dell’energia alternativa; 
− promuovere sistemi integrati di ricerca didattica e documentazione nel campo del management delle 
risorse. 
 
Articolo 3 - Risorse umane 

Il Centro può avvalersi di: 
− di collaborazioni esterne, in forme da valutare a seconda del tipo di collaborazione richiesta, per 

lavori e/o progetti, ai sensi del Regolamento d’Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro 
autonomo; 

− dell’attività di borsisti, di dottorandi, di assegnisti di ricerca, tirocinanti e di studenti. 
− della collaborazione di studenti. 

 
Articolo 4 – Risorse finanziarie 

Il Centro può disporre di eventuali risorse finanziarie, assegnate dall’Ateneo, per il conseguimento delle 
finalità ed il raggiungimento degli obiettivi, costituite da: 

− fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione per eventuali progetti speciali; 
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− fondi derivati dalla vincita di bandi competitivi nazionali e internazionali; 
− eventuali contributi derivanti dalla stipula di specifici accordi con Enti pubblici e privati; 
− proventi derivanti da pubblicazioni edite a cura e a carico del Centro; 
− elargizioni straordinarie di privati per specifiche finalità o per borse di studio; 
− eventuali altri proventi di attività culturali, scientifiche e tecniche; 
− donazioni libere 

 
Articolo 5 - 0rgani del Centro 
Sono organi del Centro: 
− il Direttore; 
− il Comitato Fondatore; 
− il Consiglio Scientifico. 
Sono organi del centro il Consiglio Scientifico, il Comitato Fondatore, il Direttore. 
Il Consiglio scientifico è formato da tutti gli aderenti al Centro e si riunisce almeno una volta l’anno, per 
valutare le attività svolte, valutare le proposte del Comitato Fondatore, decidere le iniziative da 
promuovere. 
Il Comitato fondatore è costituito dai referenti del gruppo TEST “Assetto del Territorio, Sostenibilità 
Urbana, Turismo”, istituito dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO il 24 maggio 2017: 

 Università della Basilicata  
 Università di Bologna, Campus di Rimini  
 Università di Ferrara 
 Università di Firenze 
 Università IUAV di Venezia 
 Università La Sapienza di Roma. 
 Università per Stranieri di Perugia 
 Università di Torino 
 Politecnico di Milano, Mantova 
 Politecnico di Torino 

I suoi componenti fanno anche parte del Consiglio Scientifico. 
Il Comitato fondatore ha le seguenti funzioni: 
− è garante della coerenza dei programmi e delle attività del Centro con i suoi principi fondatori. 
− propone al Consiglio Scientifico programmi di ricerca e iniziative formative; 
− promuove e sviluppa i rapporti con le Università cui appartengono le Cattedre UNESCO del Centro; 
−  promuove e sviluppa i rapporti con i vari organi centrali e decentrati dell’UNESCO; 
 
Articolo 6 – Direttore del Centro 

Il Direttore, eletto dal Consiglio scientifico per un triennio, ha funzioni esecutive e di coordinamento. 
Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio scientifico del Centro in base a 
specifiche competenze acquisite nei settori oggetto delle attività del Centro.  
Il Direttore: 
- rappresenta il Centro, ne promuove e coordina le attività 
- vigila sull’osservanza, nell’ambito del Centro, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti d’Ateneo 
- predispone la programmazione delle attività del Centro 
- predispone una relazione annuale 
Il Direttore si avvale e ha cura degli spazi assegnati al Centro. 
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Articolo 7 - Adesioni 

Al centro possono aderire studiosi italiani e stranieri, anche in rappresentanza di istituzioni e di istituti 
di ricerca, che non hanno partecipato alla sua istituzione, ma che ne condividono le finalità e le attività. 
Le richieste saranno prese in esame dal Consiglio Scientifico e approvate a maggioranza dei voti. 
I membri che intendono recedere dal Centro presenteranno le proprie dimissioni al Consiglio con 
comunicazione scritta. 
 
Articolo 8 – Modifiche al Regolamento 

Il Consiglio Scientifico del Centro, propone modifiche al presente regolamento al Senato Accademico 
dell’Università per Stranieri di Perugia per l’approvazione. 
 
 
 


