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REGOLAMENTO DEL CENTRO DI ATENEO ‘UNIVERSITY FOR PEACE’ (U4P) 
 
 
Articolo 1 – Oggetto 
Il presente Regolamento disciplina le attività, l’organizzazione e il funzionamento del Centro di 
Ateneo University for Peace (U4P), istituito ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Generale di Ateneo 
presso l’Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza (DIGI). 
 
Articolo 2 – Finalità 
L’U4P opera nell’ambito delle seguenti finalità: 
 

1. promuovere, condurre e coordinare studi e ricerche interdisciplinari connessi alla 
problematica della pace, della prevenzione e gestione dei conflitti (Peace research); 

2. promuovere e sostenere sperimentazioni e iniziative di formazione e di didattica, con 
speciale riferimento alla educazione alla pace, alla partecipazione e alla cittadinanza attiva, 
alla cooperazione allo sviluppo, ai temi della nonviolenza e del servizio civile, alla gestione, 
mediazione e trasformazione dei conflitti. Tali attività possono anche essere svolte insieme 
ad altri enti e nel rispetto delle regole previste per l’accreditamento presso organismi 
regionali, nazionali ed internazionali; 

3. favorire e coordinare a livello locale, nazionale ed internazionale lo scambio di informazioni 
e iniziative atte a promuovere collaborazioni interdisciplinari per la realizzazione delle 
finalità suddette, attivando o promuovendo gli opportuni strumenti organizzativi nonché 
convenzioni ed accordi con Enti pubblici e privati, italiani e stranieri. 

 
Articolo 3 – Afferenze 
1. All’U4P afferiscono i docenti dell’Università degli Studi di Brescia che ne facciano domanda 

motivata. 
2. La domanda è indirizzata al Direttore del Centro, che la sottopone per l’approvazione 

all’Assemblea.  
3. L’eventuale rinuncia all’afferenza al Centro deve essere inoltrata al Direttore. 
4. L’Assemblea, in caso di assenza non giustificata alle riunioni della medesima per due anni 

consecutivi, può disporre la decadenza di un afferente dal Centro, sentito previamente al 
riguardo. 

 
Articolo 4 – Organi 
Sono organi di governo dell’U4P: 

a) l’Assemblea 
b) il Direttore 
c) il Consiglio 

 
Articolo 5 – L’Assemblea 
1. L’Assemblea è composta dai professori e ricercatori afferenti all’U4P. 
2. È facoltà del Direttore, anche su proposta di singoli membri dell’Assemblea, invitare alle 

sedute, senza diritto di voto, soggetti esperti nelle materie utili al perseguimento delle finalità 
di cui all’art. 2, per relazionare su singoli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

3. L’Assemblea esercita funzioni di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica 
delle attività dell’U4P. 

4. In particolare, l’Assemblea: 
a) approva la programmazione dell’attività scientifica e la relazione annuale sull’attività 

dell’U4P; 
b) esamina e approva le proposte formulate dal Direttore in ordine alle attività istituzionali 

dell’U4P; 
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c) approva il piano di gestione delle risorse; 
d) delibera sulla sottoscrizione di convenzioni e contratti; 
e) delibera sulle domande di afferenza; 
f) approva le proposte di modifica al presente Regolamento; 
g) delibera, a maggioranza dei componenti, in merito alla proposta di scioglimento dell’U4P. 

5. L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto necessario per 
iniziativa del Direttore o su motivata richiesta scritta di almeno un quarto dei suoi membri. 
L’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 

6. Per la validità delle adunanze e la validità delle deliberazioni si osservano le norme del 
Regolamento Generale di Ateneo. 

 
 
Articolo 6 – Il Direttore 
1. Il Direttore, eletto dall’Assemblea tra i professori di ruolo in servizio nell’Università degli Studi 

di Brescia, rappresenta U4P;  
2. Il Direttore convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio; rappresenta il Centro ed esercita 

funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento delle attività; dà attuazione alle delibere 
dell’Assemblea; predispone la relazione annuale sull’attività dell’U4P, la sottopone all’Assemblea 
per l’approvazione e per il successivo inoltro al Rettore.  

3. Il Direttore designa fra i professori componenti dell’Assemblea, un vice-Direttore incaricato 
della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza. Il Direttore può, inoltre, attribuire 
specifiche mansioni a uno o più membri dell’Assemblea, in particolare con riferimento alla 
partecipazione ai programmi comunitari di ricerca. 

4. Il Direttore è il responsabile della gestione dei fondi assegnati al Centro.  
 

Articolo 7 – Il Consiglio   
1. Il Consiglio è composto da nove membri, di cui tre esterni. Ne fanno parte di diritto il 

Direttore e il vice-Direttore. Il Direttore nomina, su designazione dell’Assemblea, non più 
di quattro professori/ricercatori e non più di tre rappresentanti di enti e soggetti esterni che 
collaborano con U4P.  

2. Il Consiglio coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni e dura in carica per 
quattro anni accademici. 

3. I componenti del Consiglio sono nominati successivamente alla nomina del Direttore e 
decadono con la fine del suo mandato. 

4. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo 
del Centro, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Articolo 8 – Sede amministrativa e gestione amministrativo-contabile 
La sede amministrativa del Centro è presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DIGI) che 
provvede alla gestione amministrativo-contabile del Centro. 
  
Articolo 9 - Risorse finanziarie 
1. Il Centro può ricevere contributi, finanziamenti e proventi da contratti, accordi di programma, 
convenzioni con soggetti terzi nonché contributi liberali e donazioni da gestire d’intesa e nel 
rispetto della normativa. 
2. La Casa della Memoria di Brescia partner del centro U4P, per realizzare le attività di cui all’art.2 
del presente Regolamento, ha concesso in uso al Centro ai sensi dell’art.24, c.3 lett. c) del 
Regolamento Generale di Ateneo materiale documentale digitalizzato riguardante la strage di Piazza 
Loggia, la strategia della tensione e altri fatti di terrorismo politico, che negli anni 70/80 hanno 
colpito il nostro Paese, il cui valore ammonta a 40.000 Euro. 
 
Articolo 10 – Collaborazioni 
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1. Ai fini dello svolgimento di attività formative e di ricerca o della collaborazione in attività di 
interesse istituzionale coerenti con le finalità dell’U4P, possono essere stabilite forme di 
collaborazione con personale e/o strutture dell’Ateneo e/o di altri Atenei e/o di enti pubblici 
e privati attraverso la stipula di convenzioni, approvate dall’Assemblea a norma dell’art. 5. 

2. Convenzioni e contratti, che prevedano oneri a carico dell’U4P aggiuntivi rispetto alla 
dotazione economica e patrimoniale nella disponibilità del Centro, vanno previamente 
sottoposti all’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università. 

 
Articolo 11 – Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto di Ateneo, del 
Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la 
Contabilità e la Finanza. 


