Centro di Ricerca Universitario “Laboratorio di progettazione, sperimentazione
ed analisi di politiche pubbliche e servizi alle persone” (LAPOSS)
REGOLAMENTO
Art. 1 DENOMINAZIONE
Presso l’Università degli Studi di Catania è istituito il Centro di ricerca interdipartimentale
denominato “Laboratorio di Progettazione, sperimentazione e analisi di Politiche pubbliche e servizi
alle persone” (LAPOSS). Il presente regolamento ne stabilisce le finalità, l’organizzazione e le
modalità di funzionamento degli organi.
Art. 2 FINALITÀ
Il LAPOSS si propone di :
(1)
promuovere la ricerca transdisciplinare nel campo della programmazione e progettazione
delle politiche pubbliche, anche attraverso l’elaborazione di progetti di ricerca internazionali;
(2)
promuovere la formazione professionale di operatori pubblici e privati attraverso
l’organizzazione di dottorati, masters, tirocini, stages e attività didattiche orientate alla formazione di
base e superiore, relativa ai servizi territoriali ed alle politiche pubbliche ed alle politiche sociali;
(3)
creare gruppi di lavoro stabili con le strutture pubbliche e private, che operano nel settore
dei servizi territoriali al fine di elaborare progetti e iniziative di sviluppo e di promuovere la
sperimentazione di nuovi luoghi e processi interistituzionali;
(4)
promuovere gli scambi, anche internazionali, di docenti, ricercatori e giovani laureati
interessati allo studio di politiche pubbliche, con particolare riferimento alle politiche sociali,
territoriali e ambientali, instaurando, mediante contratti e/o convenzioni, rapporti di consulenza,
collaborazione, cooperazione e scambio con le Università e i Centri di ricerca, italiani e stranieri, con
Enti pubblici o privati, con le istituzioni internazionali e comunitarie, nonché con le associazioni di
volontariato locali, nazionali e internazionali;
(5)
organizzare convegni e seminari per promuovere il dibattito scientifico e divulgare i
risultati delle ricerche condotte;
(6)
creare un centro di documentazione ed una base di dati sui servizi oggetto degli interventi e
delle sperimentazioni;
Art. 3 MEMBRI COMPONENTI
Sono componenti del Centro i docenti dell’Università di Catania che ne hanno promosso l’istituzione
e coloro che vi abbiano successivamente aderito. Possono fare richiesta di far parte del LAPOSS i
docenti di Università italiane e straniere che sono interessati a svolgere attività di ricerca nel campo
delle politiche pubbliche e delle politiche sociali.
Possono, altresì, richiedere di fare parte del LAPOSS anche studiosi o esperti di specifica e
comprovata qualificazione nel settore.
La richiesta, corredata del curriculum e indirizzata al Direttore del LAPOSS, deve documentare la
competenza e gli interessi scientifici del richiedente rispetto alle finalità del LAPOSS.
Sulle richieste di ammissione delibera il Consiglio del LAPOSS.

Art. 4 UTENTI
Utenti del LAPOSS sono i suoi componenti e le Istituzioni con le quali opera attraverso accordi e
convenzioni.
Può essere autorizzato a utilizzare le strutture e le apparecchiature del LAPOSS, previa richiesta
motivata al Direttore del Centro e per un periodo predeterminato, chiunque ne abbia fondata necessità
in ragione della propria attività di studio e/o di ricerca.
Art. 5 PERSONALE DEL CENTRO
Il LAPOSS si potrà avvalere per lo svolgimento della propria attività di personale tecnicoamministrativo e di ricerca assunto mediante contratto di collaborazione a tempo determinato e/o
specificamente assegnato dalla direzione generale di Ateneo.
Art. 6 ORGANI DEL LAPOSS
Sono Organi del LAPOSS.
- Il Consiglio
- Il Direttore
IL CONSIGLIO
è composto da tutti i docenti universitari che sono componenti del LAPOSS. Gli studiosi e gli esperti,
che fanno parte del centro, partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di voto.
E’ convocato dal Direttore e deve riunirsi almeno tre volte all’anno e ogni qualvolta che il Direttore
ritenga di convocarlo o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti:
Esso:
a) elegge, tra i suoi membri professori di ruolo a tempo pieno, il Direttore;
b) approva il programma di attività annuale del LAPOSS;
c) approva la relazione annuale illustrativa dell’attività svolta;
d) delibera sulle spese superiori a € 25.000,00 (venticinquemila/00);
e) può cooptare altri membri tra le personalità italiane e straniere di particolare prestigio che si
siano distinte nel campo di attività del LAPOSS;
f) delibera sulle richieste di ammissione di nuovi componenti;
g) formula proposta motivata di rinnovo del Centro ai competenti organi di Ateneo.
Tutte le delibere sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
IL DIRETTORE
è eletto dal Consiglio tra i suoi membri professori di ruolo a tempo pieno nel rispetto delle modalità
indicate dal regolamento elettorale di Ateneo, dura in carica quattro anni e il relativo mandato è
rinnovabile per una sola volta.
Nel caso di impedimento temporaneo, il Direttore viene sostituito dal professore più anziano nel
ruolo membro del Consiglio.
Al Direttore competono tutte le funzioni previste dall’ordinamento vigente. In particolare:
a) formula le richieste per il reperimento dei fondi e dei finanziamenti;
b) dispone sull’utilizzo dei fondi e dei finanziamenti nella disponibilità del centro;
c) ha facoltà di autorizzare spese per cifre singole non superiori a € 25.000,00 (venticinque/00), IVA
esclusa;
d) presiede e convoca il Consiglio e stabilisce l’ordine del giorno: la convocazione deve essere
formulata per iscritto con un preavviso di almeno 6 giorni, salvo i casi di urgenza;
e) predispone la relazione annuale illustrativa dell’attività svolta da sottoporre all’approvazione del
Consiglio entro 10 giorni.
f) predispone il programma di attività annuale del Centro, contenente anche un piano distribuzione
delle risorse fra le varie iniziative scientifiche programmate, da sottoporre al Consiglio.

Art. 7 MODIFICHE DI REGOLAMENTO E SCIOGLIMENTO DEL CENTRO
Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio del LAPOSS adottata con
il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti ed approvata dai competenti organi di Ateneo in
conformità alle disposizioni dello Statuto di Ateneo vigente. La medesima maggioranza è richiesta
per la delibera di scioglimento del centro.
Art. 8 GESTIONE AMMINISTRATIVA
Per il raggiungimento delle sue finalità. il LAPOSS, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto di Ateneo, ha
autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l’amministrazione, la
contabilità e la finanza, e autonomia gestionale, con riferimento alle risorse finanziarie proprie. Alla
gestione amministrativo-contabile del LAPOSS provvede il Dipartimento di Scienze politiche e
sociali.
Art. 9 DURATA
Il LAPOSS ha una durata di 5 anni, ma suscettibile di rinnovo su proposta motivata del Consiglio
approvata dai competenti organi di ateneo in conformità alle disposizioni dello Statuto di Ateneo
vigente.
Art. 10 SEDE
Il LAPOSS è ospitato presso i locali del Dipartimento di Scienze Politiche e sociali in via Dusmet
163.
Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di legge e le
disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.

