
Center for Comparative International Studies (CIS) 

Statuto 

Articolo 1 

1.1. Il Center for Comparative International Studies (CIS) è un centro di ricerca dipartimentale fondato 

dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (DSLCC) dell’Università Ca’ Foscari 

Venezia (da ora in avanti denominato “Centro”). Suo scopo è la promozione della ricerca negli Studi 

Internazionali Comparati in tutti gli ambiti disciplinari connessi al rapporto tra lingue, culture e politica 

internazionale. Il Centro intende: 

a. promuovere e garantire la libera aggregazione e organizzazione della ricerca di gruppi e di singoli 

ricercatori nell'ambito degli studi internazionali, con enfasi sull'approccio comparativo allo studio 

della politica e delle relazioni internazionali; 

b. sviluppare rapporti di collaborazione scientifica con istituti nazionali ed internazionali nei vari 

settori degli studi internazionali comparati; 

c. promuovere la formazione nei vari settori degli studi internazionali comparati, proponendo master, 

corsi di perfezionamento, aggiornamento, e produzione di materiali didattici; 

d. svolgere attività di consulenza e di ricerca relative agli studi internazionali comparati a favore di 

enti e istituzioni; 

e. favorire la disseminazione delle ricerche svolte dal Centro attraverso pubblicazioni, convegni, 

seminari e mostre. 

1.2 Al Centro possono aderire a titolo individuale studiosi che condividano lo scopo del Centro. 

1.3 Le richieste di adesione di cui al precedente punto 1.2 devono essere indirizzate al Direttore del 

Centro, il quale provvederà a sottoporle in approvazione al Comitato scientifico che delibera a 

maggioranza assoluta dei suoi membri. 

 

Articolo 2 

2.1 Per le sue attività scientifiche e per il suo funzionamento il Centro dispone delle seguenti risorse: 

a) fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali; 

b) proventi derivanti da convenzioni con Enti nazionali ed internazionali; 

c) proventi derivanti da convenzioni relative ad attività di ricerca, di consulenza professionale e 

di servizio a favore di terzi; 

d) donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle 

attività del Centro; 

e) eventuali contributi messi a disposizione dal Dipartimento ogni altra forma di contributo 

esterno compatibile con il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità. 

2.2 La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia – presso il quale il Centro ha sede. Alle risorse 

destinate per il Centro è data evidenza in una voce specificamente dedicata del fondo di dotazione del 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati. 

2.3 Il Centro ha autonomia nella destinazione delle risorse finanziarie finalizzate all’attuazione dei 

propri programmi scientifici e alla copertura delle spese di funzionamento, secondo quanto indicato 

al punto 5.5. 

 

Articolo 3 

Sono organi del Centro: 

- l’Assemblea; 

- il Comitato scientifico; 

- il Direttore. 

 

Articolo 4 

4.1 l’Assemblea è composta da tutti i membri afferenti al Centro e dal Direttore del Dipartimento di 

Studi Linguistici e Culturali e Comparati o dal suo delegato. 

4.2 l’Assemblea è convocata dal Direttore del Centro almeno una volta all’anno e ogni qualvolta se ne 

presenti la necessità, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta. 

4.3 l’Assemblea è presieduta dal Direttore del Centro. 

4.4 L’Assemblea propone il programma delle attività del Centro nonché l’istituzione o la cessazione 

dei Laboratori. 



Articolo 5 

5.1 Il Comitato scientifico è composto da: 

(a) tre rappresentanti designati dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati tra i propri 

docenti o ricercatori; 

(b) tre esperti di alta qualificazione scientifica, specializzati nelle ricerche che rientrano nei programmi 

scientifici del Centro cooptati dal comitato in composizione ridotta (membri di cui alla lettera a del 

presente articolo e direttore del Centro); 

5.2 Il Comitato scientifico dura in carica tre anni accademici. Tale Comitato è nominato dall’Ateneo 

con decreto del Direttore di Dipartimento 

5.3 Il Comitato scientifico è convocato dal Direttore, che lo presiede, almeno una volta all’anno. Può 

essere inoltre convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. 

5.4. Il Comitato scientifico è validamente costituito con la presenza (anche telematica) della metà più 

uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto 

del Direttore. 

5.5 Il Comitato scientifico decide: 

(a) il programma di tutte le attività scientifiche e le iniziative pubbliche promosse dal Centro, 

affidandone il coordinamento e l’attuazione al Direttore. 

(b) approva, su proposta del Direttore, le previsioni di eventuali spese per l’organizzazione delle 

attività del Centro e il loro relativo consuntivo; 

(c) approva il rendiconto annuale delle attività scientifiche del Centro; 

(d) decide le iniziative pubbliche e i programmi scientifici del Centro, affidandone il coordinamento 

al Direttore; 

(e) elegge al proprio interno il Direttore del Centro; 

(f) delibera in merito alle richieste di adesione al Centro di cui al punto 1.3. 

5.6 Il Comitato scientifico predispone annualmente una relazione sulle attività del Centro da 

sottoporre al Dipartimento sede del Centro. 

 

Articolo 6 

6.1 Il Direttore è eletto tra i membri del Comitato scientifico (art. 5.1, lett. a-b) afferenti al DSLCC a 

maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Direttore è nominato dall’Ateneo con decreto del Direttore 

di Dipartimento. Il suo mandato dura tre anni accademici e può essere rinnovato consecutivamente per 

una sola volta. 

6.2 Il Direttore: 

(a) convoca periodicamente e presiede il Comitato scientifico e l’Assemblea; 

(b) propone al Comitato scientifico le previsioni di eventuali spese per l’organizzazione delle attività del Centro e 

il loro relativo consuntivo; 

(c) coordina l’attività scientifica del Centro; 

(d) cura l’attuazione dei programmi scientifici e delle                    iniziative pubbliche decise dal Comitato scientifico; 

(e) cura le relazioni con Enti ed Istituzioni esterne, finalizzate allo svolgimento dell’attività 

scientifica del Centro;  

(f) presiede le iniziative pubbliche organizzate dal Centro; 

(g) individua un Vice Direttore, di cui al successivo punto 6.3; 

(h) nomina il Segretario del Centro, di cui al successivo punto 6.5. 

6.3 Il Vice Direttore è individuato dal Direttore del Centro tra i membri del Comitato scientifico (art. 

5.1, lett. a-b). Il suo mandato termina alla scadenza del Direttore. 

6.4 Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di sua assenza o impedimento. 

6.5 Il Segretario è nominato dal Direttore del Centro tra gli aderenti al medesimo. Il Segretario 

coopera con il Direttore al funzionamento del Centro e all’attuazione delle sue iniziative. 

 

Articolo 7 

7.1. Il presente Regolamento può essere modificato su iniziativa del Comitato scientifico, a 

maggioranza assoluta degli aventi diritto. 

7.2. Ogni modifica sarà approvata dai competenti organi dell’Ateneo. 

 

Articolo 8 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto, ai 

Regolamenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia e alla legislazione vigente. 

 

Articolo 9 

In fase di prima attivazione il Comitato Scientifico del Centro è costituito provvisoriamente dai 

seguenti componenti, ai fini della valutazione e approvazione delle richieste di adesione al Centro: 

- dott. Duccio Basosi 

- prof. Luis Beneduzi 



- prof.ssa Rosa Caroli 

- dott.ssa Laura Cerasi 

- prof. Antonio Trampus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Statuto del Comparative International Studies (CIS) è approvato con Decreto del Direttore n. 680/2021 

Prot. n. 0086783 del 22/07/2021 


