Decreto Rettorale n. 709
IL RETT
TORE
VISTO
VISTO

VISTA
VISTE

lo Statuuto dell’Uniiversità di M
Modena e Reggio
R
Emillia, in particcolare l’art. 36 (“Centrii
interdip
partimentali di ricerca”);;
il Decrreto del Rettore n. 277 del 28.4.22011, con ill quale si è costituito il “Centro
o
Interdip
partimentalee di Ricerca Industriale Softech: IC
CT per le Im
mprese (in breve CIRII
Softech
h – ICT)” ed approvaato il Rego
olamento di funzionam
mento, succeessivamentee
modificcato con Deecreto n. 833 del 30 ago
osto 2012 nonché,
n
relattivamente al
a cambio dii
denomiinazione in “Centro di Ricerca Inteerdipartimen
ntale Softechh-ICT (Sofftech-ICT)”,,
con Deecreto n. 1444 del 28.4.20017, e da ultiimo con Deecreto n. 3288 del 07.06.22019;
la delib
bera del Con
nsiglio del C
Centro del 27
2 giugno 2019, relativaa ad ulteriorri modifichee
del Reggolamento, tra cui la dennominazionee del Centro
o;
le delibere del Consiglio di Am
mministrazione (seduta del
d 20 settem
mbre 2019) e del Senato
o
Accadeemico (sedutta del 15 otttobre 2019), con le qu
uali si è deliiberato in merito
m
a talii
modificche;
DECRE
ETA

Art. 1
E’ modificcato il Regollamento del “Centro di Ricerca Interdipartimen
ntale Softechh-ICT (Sofftech-ICT)”,,
denominatoo con effettto dal pressente Decreeto “Artificial Intellig
gence Reseearch and Innovation
n
center” (A
AIRI)” relattivamente aggli articoli 1 , 6, 7, 7-biss e 8. Il Reggolamento ri
risulta pertan
nto essere ill
seguente:
REGOLAM
R
MENTO PE
ER IL FUN
NZIONAME
ENTO DE
EL
“Artiificial Intellligence Ressearch and Innovation
n center” (A
AIRI)
(Em
manato conn D.R. n. 277 del 28.04.22011
Mod
dificato conn D.R. n. 83 del 30.08..2012
Mod
dificato conn D.R. n. 1444 del 28.044.2017
Mod
dificato conn D.R. n.1755 del 23.055.2017
Mo
odificato coon D.R. 3288 del 07.06.22019

Modificato
M
co
con D.R. del
d

)

Art. 1 – Isttituzione.
È istituito, ai sensi deell’art. 36 dello
d
Statutoo di Ateneo, presso l’U
Università deegli Studi dii Modena e
Reggio Em
milia l’Artifiicial Intelliigence Ressearch and Innovation center” (AIRI), promosso dall
Dipartimennto di Ingeggneria “Enzo
o Ferrari” e dal Dipartim
mento di Ecconomia “M
Marco Biagi”. Il presentee
regolamentto concerne attribuzionii, gestione e funzionameento di tale Centro.
Art. 2 – Fin
nalità.
Ferma resttando l’auto
onomia di ogni singolo Dipartimen
nto aderentee, il Centroo promuove e coordinaa
attività di rricerca appliicata e di traasferimento tecnologico
o nel campo
o dell’ICT (iinformatica, elettronica,,
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automatica, telecomun
nicazioni) e dei relativi modelli orgganizzativi e di businesss, proponeendosi qualee
interlocutore delle imp
prese che prroducono o che utilizzaano strumen
nti ICT avan
anzati e, per estensione,,
degli Enti P
Pubblici chee di tali imprrese desideraano favorire l’innovazione e la comppetitività.
A tal fine il Centro svolge
s
attiviità di consuulenza e di ricerca app
plicata a favvore delle imprese chee
produconoo o che utilizzzano soluziioni ICT; paartecipa a prrogetti di riccerca e svilupppo tecnolo
ogico a scalaa
regionale, nnazionale, euuropea ed internazionaale sui temi d’interesse; collabora ccon organism
mi regionali,,
nazionali, europei ed internazion
nali, pubbliici e privatti, che abb
biano finalittà analoghee; organizzaa
conferenzee e seminari di approfon
ndimento e ssvolge attivittà di formazzione per le iimprese.
Il Centro intraprendee le azioni necessarie pper l’accred
ditamento isstituzionale previsto daalla regionee
Emilia-Rom
magna in modo
m
da otteenere il ricoonoscimento
o come labo
oratorio dellaa Rete Alta Tecnologiaa
della stessaa regione Emilia-Rom
E
agna. In quuesto modo
o il Centro
o si candidaa a diventaare uno deii
laboratori pportanti dell Tecnopolo
o di Modenna e a svolggere un ruollo di primoo piano nellla Ricerca e
Innovazionne nell’ambitto della Inteelligenza Arttificiale.
Art. 3 – Seede del Cen
ntro.
Il Centro hha la propria sede legale presso il Diipartimento di Ingegnerria “Enzo Feerrari”, Via Vivarelli
V
10,,
Modena.
Art. 4 – Ad
desioni al Centro.
C
Aderisconoo al Centro:
a) i docentti e i ricercaatori afferen
nti ai Diparrtimenti com
mponenti deel Centro chhe svolgono
o attività dii
ricerca nell’’ambito del Centro stesso;
b) i docentti e i ricercaatori afferentti ai Dipartiimenti comp
ponenti del Centro la ccui motivata richiesta dii
adesione siaa stata appro
ovata, a magggioranza asssoluta dei componenti, dal Consigllio del Centrro;
c) i docentti e i ricerccatori affereenti ad altri Dipartimen
nti che svolgono attiviità in settorri di ricercaa
connessi a quelli di cuui all’art. 2,, ammessi aad aderire al
a Centro a titolo indivviduale, la cui
c motivataa
richiesta dii adesione sia
s stata app
provata, a m
maggioranzaa assoluta dei
d componnenti, dal Consiglio dell
Centro, preevio nulla ossta del Diparrtimento di afferenza.
Altri Diparrtimenti interessati a divventare compponenti del Centro possono, a tal ffine, inviare al Direttoree
del Centro e, per cono
oscenza, al Rettore
R
appoosita richiessta, approvata dal Consi
siglio di Dip
partimento e
motivata daa esigenze di
d ricerca. Su
ulla richiesta di partecipaazione delibeera il Consigglio del Centtro.
I Dipartim
menti compo
onenti, con specifiche delibere deei loro Consigli, possonno rinunciaare alla loro
o
partecipazioone invianddo appositaa comunicazzione scrittaa indirizzata al Direttoore del Centro e, perr
conoscenzaa, al Rettore.
Art. 5 – Orrgani del Centro.
Sono organni del Centro
o:
a) il Direttoore;
b) il Consigglio del Centtro;
c) il Comitaato Scientifico.
Art. 6 – Il D
Direttore del
d Centro.
Il Direttore è eletto dal
d Consigliio del Centtro, a magggioranza assoluta dei vvotanti, fra i professorii
ordinari chhe abbiano optato
o
per ili tempo pieeno, ed è no
ominato con
n Decreto R
Rettorale. In
n caso dii
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indisponib
bilità di Professori
P
di ruolo di prima fascia pu
uò essere eletto Dirrettore dell
Centro un
n professorre di secon
nda fascia. La votazion
ne è valida se vi abbia preso partee almeno laa
maggioranzza degli aven
nti diritto. Ill Direttore rresta in caricca per tre an
nni accadem
mici e può esssere rieletto
o
consecutivaamente una sola volta.
Il Direttoree ha la rapprresentanza del
d Centro. IIn collaborazzione con il Consiglio:
a) promuovve le attività del Centro e tiene i rappporti con glli organi acccademici;
b) proponee il piano an
nnuale delle ricerche deel Centro ed
d eventuali programmi
p
da svolgeree in comunee
con altre istituzioni scientifiche italiane o straniere predisponen
p
ndo gli struumenti orgaanizzativi e
regolatori aall’uopo neceessari;
c) nel casoo in cui ill Centro paartecipi all’oorganizzazio
one di corssi, seminari o convegn
ni, mette a
disposizionne le attrezzaature e i mezzzi necessarii al funzionaamento di taali attività;
d) convocaa e presiede ili Consiglio del Centro, curando l’atttuazione deelle delibere;;
e) nomina, nell’ambito dei Professori di ruolo aderenti al Centro,
C
un vice-Diretto
v
ore;
f) assume pper conto del
d Centro tutti
t
gli imppegni stipulaando i relatiivi contrattii nei limiti delle
d
normee
contabili e amministrattive dell'Aten
neo;
g) vigila suull’osservanzza delle legggi, dello Stattuto di Aten
neo e dei reggolamenti nnell’ambito delle
d
attivitàà
del Centro;;
h) predispoone entro ill quindici marzo
m
di ognni anno il bilancio
b
con
nsuntivo, alleegandovi un
na relazionee
sulla gestioone dei fonddi in rapporrto alle attivvità del Cen
ntro e, prev
via approvazzione del Consiglio dell
Centro, lo trasmette al Consigliio di Amm
ministrazionee nonché, per conosccenza, ai Dipartimenti
D
i
interessati;
i) predispone entro il trenta noveembre di ogn
gni anno il bilancio
b
prev
ventivo e, pprevia appro
ovazione dell
Consiglio del Centro,, lo trasmeette al Connsiglio di Amministrazi
A
ione nonchhé, per con
noscenza, aii
Dipartimennti interessatti;
j) mette a ddisposizione del personaale aderente le attrezzature e i mezzzi necessari pper l'attivitàà di ricerca e
di formazioone, nei limiiti delle prop
prie competeenze;
k) predispoone annualm
mente una relazione sui rrisultati dellee attività dell Centro e, pprevia appro
ovazione dell
Consiglio del Centro
o, la trasm
mette al N
Nucleo di Valutazione
V
e di Ateneeo e al Consiglio
C
dii
Amministraazione;
l) ordina strrumenti, lavvori, materiaale anche bibbliografico e quanto altrro serve per il buon funzionamento
o
del Centro, e dispone il pagamen
nto delle relaative fatturee, nel rispettto del Regol
olamento di Ateneo perr
l’amministrrazione, la fiinanza e la contabilità;
m) proponne al Consigglio del Cen
ntro la coooptazione dii studiosi dii rilevante sstatura scien
ntifica qualii
membri dell Consiglio scientifico,
s
da
d approvarssi con voto a maggioran
nza assoluta dei compon
nenti.
Al termine del mandatto, ovvero quando
q
il Diirettore si diimetta, od opti per il tem
mpo definito, o cessi dii
aderire al C
Centro, il prrofessore deecano del C
Centro convvoca il Conssiglio del Ceentro per l’eelezione dell
nuovo Direettore.
Art. 7 – Il Consiglio del
d Centro
Il Consiglioo del Centro
o è costituito
o da:
a) il D
Direttore del Centro, chee lo presiedee;
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b) il V
Vicedirettorre del Centrro
c) unaa rappresentanza perr ciascun D
Dipartimen
nto compo
onente del Centro, determinata
d
a
com
me segue: un
u rappreseentante ogn
ni 10 aderen
nti tra i pro
ofessori di rruolo o riceercatori perr
Dip
partimento, designatii dai rispeettivi Consiigli di Dip
partimento;; nel caso in cui glii
adeerenti siano
o meno di 10
1 il Diparttimento ha comunque
e diritto ad un rappressentante. Ill
diriitto alla inttegrazione con l’ulteriiore rappreesentante so
orge con l’aaderenza al Centro dii
un ulteriore docente e riccercatore d
dopo il deciimo, ventessimo, trenteesimo e cossì via.
d) un rappresentaante del personale tecnnico/ammin
nistrativo elletto tra il personale assegnato
a
all
Cenntro.
Il Segreetario ammin
nistrativo deel Centro nee fa parte dii diritto, senza diritto dii voto e con
n funzioni dii
segretarrio verbalizzzante.
I componenti del Conssiglio del Ceentro restanoo in carica per
p tre anni accademici.
a
Nel caso dii dimissioni,, trasferimen
nto o altro im
mpedimento
o definitivo di un compponente del Consiglio, ill
Direttore ddel Centro provvede entro quindiici giorni a dar corso agli adempiimenti ai fin
ni della suaa
sostituzione ed il nuovvo nominato resta in carrica fino al compimento del mandatto del Consiglio.
Il Consiglioo del Centro
o esercita le seguenti
s
attrribuzioni:
a) detta critteri generalii per l’utilizzzazione dei fondi iscrittti nel bilanciio del Centrro per sue attività
a
e perr
l’uso coorddinato del peersonale, deii mezzi e deggli strumentti in dotazion
ne;
b) delibera,, a maggioraanza assolutta dei compponenti del Consiglio, ill Regolamennto del Cen
ntro e le suee
modifiche;
c) approvaa i contrattti e le convvenzioni di ricerca e di consulen
nza nei lim
miti fissati per
p i Centrii
Interdipartiimentali edd esprime il proprioo parere suu quelli di competennza del Consiglio
C
dii
Amministraazione;
d) elegge il Direttore del Centro;
e) approva il bilancio preventivo
p
e il bilancio consuntivo predispostii annualmennte dal Diretttore entro i
termini preevisti dal Reggolamento di
d Ateneo peer l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
f) esprime pparere sulle questioni dii cui venga iinvestito dal Direttore del
d Centro;
g) per quannto non esp
pressamentee previsto ddal presente regolamentto, il Consigglio del Cen
ntro esercitaa
ogni altra aattribuzione che gli sia demandata
d
ddallo Statuto di Ateneo, dalle leggi e dai regolam
menti.
Il Consiglioo è convocato dal Diretttore quandoo se ne presenti la necesssità o quanddo almeno un
u terzo deii
membri nee faccia mottivata richieesta. Il Con siglio è con
nvocato dal Direttore aalmeno duee volte ognii
anno, per discutere e approvarre i prograammi di riicerca e svviluppo e i bilanci prreventivo e
consuntivo
o.
Il Consiglioo è convocaato dal Diretttore con coomunicazion
ne scritta dell'ordine dell giorno, invviata tramitee
il servizio uuniversitario
o di posta in
nterna ovveero posta eleettronica con avviso di ricevimento
o, almeno 5
giorni prim
ma della riuunione, salvvo i casi di comprovaata urgenza nei quali si può pro
ocedere allaa
convocazioone, anche mediante
m
faxx o posta eleettronica, con
n un preavv
viso di almenno ventiquatttro ore.
Per la validdità delle aduunanze del Consiglio
C
deel Centro si applicano
a
le norme geneerali sul funzionamento
o
degli organni collegiali di
d cui all’artt. 48 dello SStatuto di Ateneo.
A
Non sono aammesse deeleghe da parte dei compponenti del Consiglio.
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Delle adunnanze è redaatto il verbaale, firmato dal Direttorre e dal Seggretario. I vverbali sono resi noti aii
membri dell Centro tram
mite pubbliccazione sul ssito Web deel Centro steesso.
Art. 7bis - Riunioni Telematich
T
e del Consiiglio del Ceentro
Può essere utilizzata la forma dellaa seduta telem
matica a pattto che gli sttrumenti utillizzati conseentano:
- collegameento simultaaneo, o almeeno in conseecutiva, con tutti gli altri partecipantti alla sedutaa;
- Possibilitàà immediataa di: 1) vision
ne degli atti della riunio
one; 2) interv
vento nella ddiscussione;; 3) scambio
o
documenti;; 4) votazion
ne;
Non si puòò ricorrere allla modalità telematica nnei seguenti casi:
- elezione ddel Direttoree;
- qualora allmeno il 10%
% della com
mponente avvente diritto alla partecip
pazione facccia richiesta di seduta in
n
presenza.
Per le riuniioni telematiiche del Con
nsiglio del C
Centro si stab
bilisce quantto segue:
1. il Direttore del Centro
C
con
nvoca la riuunione tram
mite mail mettendo iin copia ill Segretario
o
Amministraativo. Oltree all’ordine del giorno, la convocaazione deve indicare espplicitamentee l’orario dii
inizio e l’orrario di conclusione. I componenti
c
i del Consigglio del Centtro impossibbilitati a partecipare allaa
riunione peer impegni precedentem
p
mente presi sono invitatti a giustificaarsi prima ddell’inizio deella riunionee
stessa;
2. nel giornno e orario stabilito il Direttore
D
m
manda a tuttti i componeenti del Connsiglio del Centro
C
e, in
n
copia conooscenza, al Segretario Amministrat
A
tivo una e-mail con cu
ui dichiara ufficialmente aperta laa
riunione. A
Alla e-mail viiene allegataa la bozza deel verbale deella seduta e tutta la doccumentazion
ne relativa aii
punti all’ordine del giorno;
3. i componnenti del Co
onsiglio del Centro
C
sonoo invitati ad intervenire rispondendoo alla e-maill di aperturaa
della riunioone in modaalità “rispon
ndi a tutti”, iin modo daa permetteree a tutti di leeggere ogni scambio dii
opinione cooncernente i punti all’orrdine del gioorno;
4. le e-maill che arriverranno oltre l’orario
l
stabbilito di conclusione dellla riunione o che risultteranno non
n
essere statee inviate a tuutti i compon
nenti del Coonsiglio del Centro
C
non saranno preese in consid
derazione;
5. i compo
onenti del Consiglio
C
deel Centro cche non si sono
s
giustifficati e nonn avranno riisposto allaa
e-mail di aapertura rissulteranno assenti;
a
6. a conclussione della seduta,
s
il Dirrettore del C
Centro inviaa una mail peer dichiararee ufficialmen
nte chiusa laa
riunione innformando i partecipan
nti in meritoo al raggiun
ngimento o meno del qquorum previsto per laa
validità dellla riunionee. In allegatto viene invviata la bozzza del verb
bale aggiornnata con glli esiti dellee
votazioni;
7. a cura deel Direttoree tutte le e-m
mail relative alla riunion
ne verranno archiviate in un’apposiita cartella e
allegate al vverbale;
8. qualora entro 48 ore
o dalla co
onvocazione almeno il 10% della componentte avente diritto
d
facciaa
richiesta di seduta in prresenza, il Direttore
D
dicchiara annulllata la convo
ocazione dellla riunione telematica e
convoca in nuova data una riunion
ne del Consiiglio del Cen
ntro in preseenza.
Art. 8 – Co
omitato Sciientifico del Centro
Il Comitatoo Scientifico
o del Centro è costituito da:
a) il Direttoore del Centtro che lo prresiede;
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b) tutti i pprofessori dii ruolo e i ricercatori, sia a tempo
o pieno sia a tempo ddeterminato, aderenti all
Centro;
c) un rappresentante del perso
onale tecnicco/amministrativo auto
orizzato a far parte del Centro
o
individuatoo dai Dipartiimenti affereenti al Centrro medesimo
o.
Il Comitatoo Scientifico
o è convocato dal Diretttore quando
o se ne pressenti la neceessità o quan
ndo almeno
o
un terzo ddei membri ne faccia motivata
m
richhiesta. Il Co
omitato Scieentifico è coonvocato daal Direttoree
almeno unaa volta l’ann
no.
Il Comitatoo Scientifico
o è convocato dal Dirrettore con comunicaziione scritta dell'ordine del giorno,,
almeno 5 ggiorni prima della riunio
one, salvo i ccasi di comp
provata urgeenza nei quaali si può procedere allaa
convocazioone, anche mediante
m
faxx, con un preeavviso di allmeno ventiquattro ore..
Per la validdità delle addunanze dell Comitato SScientifico del
d Centro si applicanoo le norme generali sull
funzionameento degli organi collegiiali di cui alll’art. 48 deello Statuto di Ateneo.
Il Comitatoo Scientifico
o ha compiti consultivi inn tutte le maaterie di com
mpetenza deel Consiglio.
Art. 9 – Invventario
mministrati dal Centro
Il materialee inventariabile acquistato dal Dirrettore e da assegnatari di fondi am
o
viene registtrato sull’invventario gen
nerale del Ceentro. Fann
no eccezionee i materiali inventariabiili acquistatii
con fondi ddi Enti per i quali sia ricchiesto un appposito inveentario.
Art. 10 – R
Risorse finanziarie
I fondi a diisposizione del
d Centro per
p il suo funnzionamentto deriverann
no:
a) da finannziamenti ch
he potranno pervenire aal Centro daa Dipartimeenti, eventuaalmente dalll’Ateneo, daa
Ministeri, da Fondaziioni, da Azziende o dda altri Entti, pubblici o privati, regionali, nazionali o
internazionnali;
b) da finannziamenti per la ricercaa ottenuti dda docenti e da ricercatori in quannto aderentii al Centro,,
relativi escllusivamentee ad attività del Centroo stesso, ivi compresi i contratti ddi ricerca ap
pplicata e dii
consulenzaa stipulata co
on imprese.
I finanziam
menti saranno
o gestiti dal Centro, maa riconosciutti, ai fini dellla valutazionne della ricerca da partee
degli organni di Ateneo,, ai docenti referenti
r
e aii loro Diparrtimenti di affferenza.
Art. 11 – D
Durata del Centro
C
Il Centro è costituito con durataa triennale a decorrere dalla nomin
na del Direettore. Allo scadere dell
termine dii durata trriennale, glii organi deel Centro potranno presentare
p
domanda motivata
m
dii
ricostituzioone, che dovvrà essere ap
pprovata daggli organi acccademici su
ulla base di uuna relazion
ne scientificaa
a conclusioone del prim
mo periodo di attività ddel Centro e dalla presentazione deel nuovo pro
ogramma dii
attività di riicerca.
Oltre alla vvalutazione dell’attivitàà scientifica svolta e del nuovo programma ddi ricerca ill rinnovo è
subordinatoo a una valuutazione striingente dellaa capacità deel Centro dii attrarre fonndi di ricercca attraverso
o
progetti, coontratti e le altre
a
forme previste,
p
seccondo le disp
posizioni staabilite a tale proposito dall’Ateneo.
d
Art. 12 – D
Disposizion
ni transitoriee
In fase di aavvio e per un periodo
o di tre anni
ni, il funzion
namento dell Centro è aassicurato da contributii
degli aderennti per € 2.0000 complessivi per cias cun Dipartimento.
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In prima appplicazione del presentte Regolameento, il Direettore e il viice-Direttorre sono nom
minati in viaa
straordinariia dal Retto
ore; tale prim
mo mandatoo copre soltaanto lo scorrcio dell’annno accademiico in corso
o
all’entrata iin vigore dell presente Regolamento
R
o e non va computato
c
ai
a fini del divvieto di nom
mina per piùù
di due manndati consecuutivi.

Art. 13 – R
Rinvio
Per quantoo non espreessamente prrevisto si riinvia alle disposizioni di
d cui al Reggolamento Generale dii
Ateneo, in quanto appllicabili.”

Art. 2
Il presente decreto verrrà pubblicaato sul sito w
web di Aten
neo ed entreerà in vigoree il giorno sttesso. Dettaa
pubblicazioone costituissce pubblicaazione all’Allbo di Ateneo ai sensi della
d
Legge 18 giugno 2009,
2
n. 69,,
art. 32.
Proot. 219381
Moodena, lì 21.10.2019
IL
I RETTOR
RE
(F.to
o Prof. Angelo Oreste A
ANDRISAN
NO)
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