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1. PREMESSE  

Fanno parte del Consorzio:  

a) le Università che lo hanno promosso;  

b) ogni altra Università italiana o straniera che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio 

Direttivo che, nel decidere, terrà conto delle attività già esistenti e delle prospettive. 

Ogni Università consorziata ha diritto ad un proprio rappresentante nell’Assemblea.  

Presso le Università Consorziate e nello specifico presso i Dipartimenti vengono istituite le Unità di 

Ricerca del CIRCC la cui composizione, come disposto dall’art.4 comma 1 dello Statuto del CIRCC, viene 

approvata annualmente dall’Assemblea del Consorzio. 

2. MODALITÀ DI AFFERENZA  

Il richiedente dovrà compilare il modulo on-line presente alla pagina web del Consorzio 

(www.circc.uniba.it) e spedirlo via posta ordinaria alla segreteria CIRCC, al seguente indirizzo: Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per la reattività Chimica e la Catalisi (CIRCC) Via C. Ulpiani, 27 70126 Bari IT 

Tel. 080 5442428 / Fax 080 -0805442429 oppure via email all’indirizzo circc@pec.it. 

Le domande di adesione, così presentate, saranno soggette alla valutazione preventiva del Consiglio 

Direttivo e definitiva dell’Assemblea e produrranno effetti dalla data di approvazione da parte dei 

suddetti organi.  

3. CATEGORIE  

Possono afferire al Consorzio soggetti individuali appartenenti ad una delle categorie di seguito 

elencate:  

CATEGORIA A – Unità di Ricerca delle Università Consorziate che scelgono di afferire al CIRCC con 

afferenza primaria; 

CATEGORIA B – Unità di Ricerca delle Università Consorziate che scelgono di afferire al CIRCC con 

afferenza secondaria. 

Al Consorzio CIRCC possono afferire anche:  

- Professori a contratto, dottorandi, assegnisti, borsisti e collaboratori a progetto; 

- Laureandi per lo svolgimento della Tesi di laurea all’interno di una unità di ricerca afferente al 

CIRCC; 
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- Ex-Docenti o Ricercatori in pensione delle Università Consorziate e di altri Enti di ricerca pubblici o 

privati, che abbiano dato un rilevante contributo alle attività del Consorzio. Questi dovranno 

afferire ad una delle Unità di Ricerca del CIRCC esistenti. 

 

4. REGOLE GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL CIRCC 

Le risorse straordinarie, qualora disponibili, per lo svolgimento di attività di ricerca messe a disposizione 

da CIRCC anche attraverso convenzioni, contratti o accordi con Enti esterni, possono essere assegnati 

agli afferenti CIRCC di categoria A.  

Il personale ricercatore di tipo B può partecipare a, ma non coordinare, progetti e programmi di ricerca 

finanziati dal Consorzio.  

Il personale ricercatore di tipo B può partecipare e coordinare progetti e programmi di ricerca da essi 

stessi proposti e sottomessi attraverso il CIRCC e finanziati da Agenzie ed Enti esterni. 

5. OBBLIGHI DELLE UNITÀ DI RICERCA AFFERENTI AL CIRCC 

Le Unità di Ricerca afferenti al CIRCC sono tenute a collaborare attivamente alle attività del Consorzio 

attraverso:  

i) continuità nello svolgimento di attività di ricerca;  

ii) partecipazione alle attività del Consorzio attraverso progetti di ricerca coordinati e amministrati da 

CIRCC;  

iii) esplicita citazione del CIRCC nelle attività di ricerca di cui ai progetti gestiti dal Consorzio; 

iv) esplicita indicazione dell’afferenza al CIRCC in tutti i lavori derivanti da attività di ricerca gestiti dal 

CIRCC o patrocinati dal CIRCC.  

La verifica dei requisiti di accesso e permanenza a ciascuna delle categorie sarà effettuata con cadenza 

quinquennale dai competenti organi del CIRCC. 

 

 


