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REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO DI SCIENZE DELLA VITA
DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Emanato con D.P. n. 696 del 26/10/2011.

Art. 1 (Finalità)
1.1 - l’Istituto di Scienze della Vita (in seguito ISV) della Scuola Superiore Sant’Anna (in seguito
Scuola), denominato in lingua inglese “Institute of Life Sciences”, è la struttura scientifica
della Scuola che, in ossequio all’art. 2 del Regolamento tipo degli Istituti, ha la finalità di
promuovere ed organizzare le attività di ricerca e di formazione avanzata nell’ambito delle
aree disciplinari riconducibili ai Settori di Scienze Agrarie e di Scienze Mediche della Scuola;
1.2 - l’ ISV garantisce a tutti gli afferenti la massima libertà di studio, di ricerca e di insegnamento
e, nel quadro degli indirizzi generali della Scuola, promuove la collaborazione
interdisciplinare fra le varie aree scientifiche dell’ISV stesso e di queste con quelle degli altri
Istituti della Scuola e degli organismi di ricerca italiani e stranieri del più elevato livello
qualitativo con cui la Scuola si rapporta;
1.3 - l’ ISV assicura la valorizzazione del rapporto fra ricerca e didattica nell’ambito di tutti i
percorsi formativi offerti dalla Scuola stessa;
1.4 - l’ISV promuove la massima valorizzazione delle caratteristiche personali e professionali di
tutte le risorse umane a questo afferenti, senza distinzione di genere, di categoria , di ruolo o
livello, nel rispetto del Codice Etico della Scuola e con il pieno riconoscimento del merito e
della qualità come elementi primari di ogni valutazione dei risultati ottenuti dalle persone che
operano nell’ISV stesso;
1.5 - tutto il personale afferente all’ISV dovrà impegnarsi ad operare con il massimo di efficacia,
efficienza e trasparenza nella gestione delle risorse, nello svolgimento dei propri compiti
istituzionali nella conduzione delle attività assegnate e nel raggiungimento delle finalità
complessive dell’Istituto e della Scuola.
Art. 2 (Autonomia)
2.1 - l’ISV sviluppa autonomamente le proprie attività di ricerca e di formazione avanzata nelle aree
disciplinari di competenza nel rispetto delle norme regolamentari previste dalla Scuola, degli
specifici programmi approvati in sede di piano triennale e delle risorse economiche e finanziarie
effettivamente disponibili annualmente;
2.2 - le attività di ricerca dell’ISV si sviluppano nelle strutture organizzative e negli immobili già in
uso nei Laboratori e Centri di ricerca che sono confluiti nell’Istituto stesso. I Laboratori
“Biolabs”, “Land Lab”, “Plant Lab” e di “Scienze Mediche” non hanno autonomia di tipo
amministrativo e contabile, ma conservano una loro specificità organizzativa nell’ambito delle
attività di ricerca e di assistenza agli allievi della Scuola.
2.3 - il Direttore dell’Istituto, sentita la giunta, può nominare fra i docenti e ricercatori di ruolo, dei
responsabili operativi dei laboratori, anche con il rilascio formale di deleghe personali rispetto
ad alcune funzioni organizzative sue proprie;
2.4 - l’ ISV si avvale delle strutture di servizio comuni messe a disposizione dalla Scuola per le
rispettive competenze di carattere amministrativo;
2.5 - nell’ambito dell’ISV, ai sensi dell’Art. 3.5 del Regolamento tipo degli Istituti, viene attivata la
Scuola di Dottorato in “Scienze della Vita” cui compete la organizzazione delle attività
didattiche e di formazione alla ricerca dei corsi di dottorato e di perfezionamento afferenti
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all’Istituto. Le attività della Scuola di Dottorato sono regolate da un apposito regolamento
interno predisposto dal Coordinatore della Scuola di Dottorato sentita la Giunta dell’ISV ed
approvato dal Senato Accademico. Il responsabile amministrativo dell’ISV organizza il lavoro
di segreteria degli organi della Scuola di Dottorato e dei singoli Corsi a questa afferenti.
2.6 - per quanto non specificamente riportato nel presente regolamento interno l’ISV sviluppa la
propria autonomia operativa e decisionale nel rispetto delle indicazioni generali e dei limiti
specifici previsti dal Regolamento tipo degli Istituti della Scuola.
Art. 3 (Organi di Governo)
3.1 - Gli organi di governo dell’Istituto ISV sono:
- il Direttore
- la Giunta
- il Consiglio di Istituto
Art. 4 (Il Direttore dell’Istituto)
4.1 - il Direttore ha responsabilità gestionale dell’ISV che la esercita coadiuvato dalla Giunta
tenendo conto della programmazione pluriennale della Scuola e dell’Istituto stesso, assicurando
il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia degli atti promossi. Il Direttore
rappresenta l’Istituto nei rapporti con gli altri organi della Scuola e all’esterno della stessa ed è
tenuto ad informare periodicamente il Direttore della Scuola sull’andamento delle attività
dell’Istituto con particolare riguardo all’andamento dei programmi didattici e scientifici. Ove lo
ritenga opportuno, per la discussione di particolari punti all’ordine del giorno, il Direttore può
invitare alle riunioni della Giunta di Istituto il Direttore della Scuola.
4.2 - La responsabilità amministrativa, finanziaria e contabile dell’ISV è affidata al Direttore
coadiuvato dal Responsabile Amministrativo dell’Istituto che ne assume in solido la
responsabilità. Il Direttore è il responsabile dell’attuazione delle delibere degli altri organi dell’
ISV.
4.3 - I compiti, le prerogative e gli obblighi specifici del Direttore dell’ISV, nonché le
caratteristiche personali e professionali di questo, le modalità di designazione e di nomina dello
stesso, sono quelli previsti dal Regolamento tipo degli Istituti della Scuola.
4.4 - Il Direttore può designare, fra i docenti di ruolo a tempo pieno afferenti all’ISV, un proprio
sostituto che ne assume i compiti gestionali in caso di assenza o impedimento. Il sostituto del
Direttore ed il Coordinatore della Scuola di Dottorato di Scienze della Vita possono essere
invitati a partecipare alle riunioni della Giunta senza diritto di voto.
4.5 - Per il disbrigo di eventuali pratiche di somma urgenza, in assenza sia del Direttore che del suo
sostituto, in via straordinaria e senza atto formale di delega e con l’assenso del Responsabile
Amministrativo, i compiti degli stessi sono assunti dal professore ordinario più giovane fra gli
afferenti all’Istituto.
4.6 - È eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Istituto tra i docenti, ordinari e associati, in regime
di impegno a tempo pieno afferenti all’Istituto.
Art. 5 (Giunta di Istituto)
5.1 - La Giunta dell’ISV è presieduta da Direttore ed è composta da cinque membri; a norma del
Regolamento tipo degli Istituti, fanno parte di diritto della Giunta il Direttore dell’Istituto e il
Direttore Amministrativo della Scuola o suo delegato. Alle riunioni della Giunta partecipa il
responsabile Amministrativo dell’istituto con compiti di segretario verbalizzante.
5.2 - I membri, non di diritto, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di Istituto.
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5.3 - Il Consiglio di Istituto elegge - al proprio interno almeno tre mesi prima della scadenza della
Giunta in carica, con candidature espresse ed accettate, a maggioranza semplice dei votanti - gli
altri tre membri della Giunta, avendo cura di provvedere a che due di questi facciano parte del
corpo docenti e ricercatori. I membri della giunta durano in carica tre anni. Tutti i membri della
giunta ad eccezione del Direttore Amministrativo della Scuola non possono essere confermati
nel mandato per più di una volta.
5.4 - I compiti generali e specifici della Giunta sono quelli previsti dal Regolamento tipo degli
Istituti della Scuola. La Giunta viene convocata dal Direttore, anche per via telematica, con un
preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Alla convocazione si accompagna l’ordine del
giorno. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno tre membri compreso il Direttore
e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del
presidente.
Art.6 (Consiglio di Istituto)
6.1 - Il Consiglio di Istituto svolge compiti di supervisione strategica delle attività dell’ISV e, in
particolare, esprime un parere sul Piano Triennale e sulla relazione Annuale, che costituiscono
parte integrante degli atti relativi. Il Consiglio svolge altresì tutti i compiti previsti dal
Regolamento tipo degli Istituti della Scuola.
6.2 - Il Consiglio è composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti all’ISV, da due rappresentanti
degli allievi ordinari designati dai rappresentanti degli stessi per i Settori di Scienze Agrarie e
di Medicina nella Classe di Scienze Sperimentali, da un rappresentante degli allievi
perfezionandi e dottorandi per ciascuno dei corsi di perfezionamento e dottorato attivati
nell’Istituto, da due rappresentanti di assegnisti e borsisti di vario genere riuniti in un unico
corpo elettorale e da questo eletti e da due rappresentanti del personale tecnico e
amministrativo in servizio presso ISV ugualmente eletti fra loro. I rappresentanti degli allievi e
degli assegnasti durano in carica un anno e possono essere rieletti senza limiti; i rappresentanti
del personale tecnico e amministrativo durano in carica due anni e possono essere rieletti una
sola volta.
6.3 - Il Consiglio è convocato, anche per via telematica, dal Direttore che lo presiede, almeno dieci
giorni lavorativi prima della riunione e con esplicitato l’ordine del giorno. Le adunanze sono
valide se è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto, tra cui almeno la metà più uno
dei docenti e ricercatori di ruolo afferenti all’Istituto; sono escluse dal computo del quorum dei
docenti e ricercatori di ruolo le eventuali assenze giustificate. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei presenti e votanti. Il Responsabile Amministrativo partecipa alle riunioni in
qualità di segretario verbalizzante. Possono essere invitati senza diritto di voto gli eventuali
docenti e ricercatori aggregati all’ISV.
Art. 7 (Richiami al Regolamento tipo ed entrata in vigore)
7.1 - Gli articoli 9, 10 e 11 del Regolamento tipo degli Istituti della Scuola fanno parte integrante
del presente regolamento interno in quanto applicabili salvo diverse disposizioni contenute
negli articoli precedenti.
7.2 - Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull’Albo
Ufficiale della Scuola .

3

