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Addì 15 dicembre 2014 in Verona-Italia, presso l’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di 

Economia Aziendale, Via dell'Artigliere, 19, 37129.  

   

 

 

SI COSTITUISCE  

   

il  

IL CENTRO STUDI SULLA GESTIONE TECNICO-ECONOMICO- AMBIENTALE DEI SERVIZI 

IDRICI in breve WAMATERC (Water Management & Technology Research Center), 

 

sotto i seguenti articoli statutari  

   

Art. 1 - Istituzione  

Presso l’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Economia Aziendale, è istituito il “Centro 

studi sulla gestione tecnico-economico-ambientale dei servizi idrici”, in breve denominato 

“WAMATERC”.  

All’attività del Centro, da sviluppare secondo criteri di interdisciplinarità con specifico riferimento 

all’economia aziendale, al diritto amministrativo della regolazione e all’ingegneria chimica e 

biotecnologie ambientali, potranno concorrere anche docenti facenti capo a diversi Dipartimenti, anche 

di altre Università, nonché esperti di elevata qualificazione professionale e scientifica non appartenenti 

al mondo accademico. Al Centro potranno poi aderire altri Dipartimenti ed altri Atenei, previa specifica 

delibera dei loro organi. 

Il Centro WAMATERC ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Economia Aziendale 

dell’Università degli Studi di Verona. Esso potrà avere sedi operative presso anche altri Dipartimenti. 

L'attività del Centro è organizzata in tre sezioni (economica, giuridica e tecnologica), ciascuna diretta 

da un coordinatore. 

 

Art. 2 - Finalità  

Finalità del Centro:  

• migliorare e diffondere la conoscenza sul tema della gestione dei servizi idrici;  

• sviluppare contatti con Università e altri Istituti, Centri ed Enti di ricerca, realtà produttive sia 

italiane, sia internazionali, in modo da individuare una rete di soggetti interessati a scambi di 

informazioni ed esperienze e aperti ad una collaborazione su specifici progetti legati agli 

obiettivi del Centro Studi;  

• partecipare come principal investigator o come membro a progetti europei in tema di Water 

Resources Management e Water Technology; 

• incentivare lo sviluppo di ricerche finalizzate ad individuare tecnologie appropriate e modelli 

informativi, gestionali, organizzativi e giuridici per la gestione dei servizi idrici; in particolare 

studiare e sviluppare le tematiche relative alla sostenibilità e all’efficientamento tecnico, 

economico e giuridico dei sistemi di gestione dei servizi idrici;  

• svolgere attività di consulenza scientifica, tecnica, informativa ed attivare programmi di 

formazione per operatori esterni, nei settori di competenza propri del Centro Studi, a soggetti 

pubblici e privati;  

• incentivare scambi culturali di studenti e personale docente mediante stage presso istituti 

universitari e realtà locali, finalizzati alla gestione dei servizi idrici; 
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• organizzare seminari specifici nell’ambito dei corsi di laurea e di dottorato al fine di accrescere 

l’attenzione per le problematiche connesse alla gestione dei servizi idrici; 

• promuovere, in collaborazione con istituti di ricerca italiani e stranieri, realtà produttive locali, 

Enti Pubblici e Privati, l’organizzazione di attività di aggiornamento, convegni di studio, 

nazionali e internazionali, per la divulgazione delle attività di ricerca sviluppate e le dinamiche 

dei casi trattati;  

• effettuare ricerche, di natura teorica ed empirica. Sviluppare protocolli operativi. 

Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso la progettazione, la realizzazione:  

• di ricerche e studi in ogni campo d’applicazione, anche con caratteristiche di sperimentalità 

avanzata; 

• di protocolli per lo studio dei mercati dei servizi idrici; 

• di un centro di documentazione multimediale e cartaceo;  

• di un sito in Internet, anche per l’impiego delle tecnologie di e-learning;  

• di pubblicazioni, anche in formato elettronico;  

• di attività di informazione e di formazione;  

• di accordi di collaborazione e di ricerca con le imprese e le amministrazioni pubbliche e con le 

parti sociali;  

• ed organizzazione di incontri di studio interdisciplinari, convegni e seminari;  

• e l’attivazione di borse di studio universitario per studenti universitari magistrali e non che 

abbiano inteso laurearsi con una tesi sulle tematiche del Centro Studi;  

• di ogni altra operazione od intervento atti a perseguire gli scopi costitutivi.  

   

Art. 3 — Attività e compatibilità  

Le attività caratteristiche del Centro sono quelle enunciate negli obiettivi descritti dall’art. 2.  

Nell’ambito delle attività del Centro, laddove potranno essere organizzati seminari, corsi di 

aggiornamento e convegni di studio a livello nazionale e internazionale, relativi alle tematiche di cui 

all’art. 2, sarà nel pieno rispetto delle disposizioni in vigore per l’amministrazione universitaria: in 

particolare, queste attività potranno essere svolte in promozione od in collaborazione con altre 

Università, Enti Pubblici, Privati e Associazioni scientifiche con interessi convergenti. Rientra nei 

compiti del Centro Studi l’attività redazionale di aggiornamento nell’ambito delle discipline e delle 

tematiche di cui all’art. 2: su questi temi il Centro potrà curare la pubblicazione di articoli, testi, 

manuali, indici bibliografici. Possono altresì essere istituite da finanziatori esterni borse di studio da 

usufruire presso il Centro Studi.  

   

Art. 4 - Funzionamento  

Il Funzionamento del Centro è assicurato dall’utilizzo di attrezzature del Dipartimento di Economia 

aziendale.  

Per quanto riguarda il personale, l’assegnazione temporanea al Centro Studi e alle sue Sezioni costituite 

presso i Dipartimenti a cui afferiscono i membri componenti, delle competenze organizzative, tecniche 

e scientifiche necessarie allo svolgimento dell’attività del Centro è disposta, previa intesa con il 

Presidente del Centro, dal Direttore del Dipartimento interessato, sentito il rispettivo Consiglio, nei 

limiti delle disponibilità esistenti, compresa l’assegnazione di studenti 150 ore.  

   

Art. 5 - Finanziamento  

I proventi del Centro Studi potranno derivare da contributi versati in modo volontario dai membri 

afferenti. Ulteriori contributi potranno essere corrisposti dallo Stato, da Enti Pubblici o Privati  
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La gestione amministrativa del Centro è svolta dal Dipartimento di Economia Aziendale che ospita il 

Centro Studi.  

   

Art. 6 - Collaborazioni  

Il Centro potrà avvalersi della collaborazione di altri Enti, finanziatori e/o sostenitori e/o aderenti, al 

fine di fornire supporto di tipo tecnico, organizzativo, promozionale e finanziario per le diverse 

iniziative/attività del Centro Studi stesso. A tal fine il Centro propone al Dipartimento la stipula di 

appositi contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.  

Dell’avvenuta collaborazione di tali enti è fatta menzione nei materiali e nelle iniziative prodotte dal 

Centro stesso.  

Un rappresentante di ogni altro Ente collaborante potrà essere invitato dal Presidente a partecipare alle 

riunioni del Consiglio scientifico (di cui al successivo art. 7).  

   

Art. 7- Organi  

Organi del Centro sono:  

• il Consiglio scientifico  

• il Presidente 

• le Sezioni 

• il Coordinatore di sezione  

• il Network degli stakeholder 

   

Il Consiglio scientifico, è composto da professori o ricercatori che presentano una continuità nelle 

pubblicazioni sul tema della gestione delle risorse idriche su riviste internazionali indicizzate, nonché 

una progettualità su bandi competitivi finanziati dall'Unione Europea. Tale criterio è derogabile per i 

membri afferenti alla sezione giuridica, alla luce dell'orientamento prevalentemente nazionale delle 

pubblicazioni dell'omonimo settore scientifico-disciplinare. 

Ogni membro deve aderire ad una specifica sezione, in relazione alla suo profilo scientifico e tecnico.  

Il Consiglio scientifico, a cui vengono affidati i compiti scientifici ed operativi, approva i programmi di 

attività e le relazioni annuali dell’attività del Centro, e nomina il Presidente. Il Consiglio scientifico 

decade ogni quattro anni. In fase istitutiva il Consiglio è nominato dal Consiglio di Dipartimento di 

Economia Aziendale, su proposta dei soggetti promotori del Centro. 

Il Presidente è individuato fra le persone in possesso di specifica competenza in materia attinente il 

presente statuto e di elevata qualificazione professionale e scientifica, anche esternamente al mondo 

accademico. E' nominato a maggioranza assoluta dai membri del comitato scientifico presenti alla 

adunanza di nomina. Il suo mandato ha durata di quattro anni.  

Ogni Sezione nomina il Coordinatore di sezione, che rimane in carica quattro anni. Al Coordinatore 

spettano le attività di indirizzo della sezione, la gestione delle attività di ricerca e la progettualità. 

Il Network degli stakeholder è composto da soggetti partner del Centro che intendono collaborare 

apportando idee, progettualità e risorse. I membri del Network sono nominati dal Consiglio scientifico 

e possono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso ed alle adunanze delle Sezioni, se pur senza 

diritto di voto.  

 

Art. 8 - Norme generali  

 Il Presidente convoca il Consiglio scientifico almeno una volta l’anno e quando almeno la metà dei 

membri ne faccia richiesta motivata. Delle riunioni del Consiglio scientifico vengono redatti verbali che 

restano a disposizione di tutti i membri e di cui sono inviate copie ai Direttori dei Dipartimenti aderenti.  
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All’inizio di ogni anno, il Presidente presenterà al Consiglio scientifico per l’approvazione, un 

programma delle ricerche e delle iniziative in programma unitamente ad un piano preventivo di 

utilizzazione dei fondi.  

Presenterà, inoltre, a fine anno, una relazione sull’attività svolta ed un rendiconto economico per 

l’approvazione del Consiglio scientifico.  

Una volta approvati, li trasmetterà al Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale, nonché per 

conoscenza e agli Enti finanziatori e/o sostenitori e/o aderenti.  

 

Art. 9— Obblighi  

Limitatamente alle prestazioni per le quali non esistano disponibilità e competenze specifiche 

nell’ambito del Centro, è consentito il conferimento a terzi dell’incarico di prestazione professionale di 

carattere occasionale, non continuativo ed a progetto. Per l’individuazione della natura delle 

prestazioni, l’identificazione dei soggetti destinatari, le modalità del conferimento degli incarichi, i 

requisiti, le limitazioni e il pagamento delle prestazioni, si applicano le norme previste dal 

Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all’Università, dell’incarico di prestazioni 

professionali.  

Il Centro può ospitare, con il rimborso delle spese, esperti italiani o stranieri, secondo le norme in 

vigore, compatibilmente con le disponibilità  

È fatto obbligo al Direttore del Dipartimento di fare contrarre idonee polizze di assicurazione per 

collaboratori esterni all’Università che collaborino continuativamente con il Centro.  

 

Art. 10- Soppressione del Centro.  

La cessazione verrà attuata con apposita seduta assembleare promossa dal Presidente ed apposita 

delibera di cessazione.  

 

Art. 11 - Altre disposizioni a carattere generale  

Per quanto non previsto o prevedibile dal presente atto, valgono le norme e le consuetudini relative alla 

costituzione ed al funzionamento dei Centri di Studio e di ricerca in vigore presso l’Università degli 

Studi di Verona.  

 

Art. 12 - Marchio “WAMATERC”  

Il marchio “WAMATERC” in tutte le sue accezioni rimarrà di proprietà dei sottoscrittori originari del 

presente, secondo quanto disposto dagli artt. 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574 C.C. e R.D. 21 

giugno 1942, n° 929 (G.U. 29 agosto 1942 n. 203), che ne faranno l’uso di consuetudine. Ogni utilizzo 

difforme da quello previsto dalla presente convenzione dovrà essere concertato dai sottoscrittori. 

 

Art. 13 - Tutela della privacy  

Il Centro osserverà le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Tutela delle persone 

e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modificazioni, integrazioni e 

regolamenti.  

Il presente atto è composto da sei pagine.  
 

Art. 14 – Norma transitoria. 

In prima applicazione afferiscono al Centro, uno per Sezione, i Professori e Ricercatori indicati nell’all. 

A. Essi provvederanno alla formazione del Consiglio scientifico entro 30 giorni dall’entrata in vigore 

della presente Convenzione. Su convocazione del membro più anziano in ruolo, il Consiglio scientifico 
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procederà all’elezione del Presidente entro trenta giorni dalla sua costituzione.  

 

Per il Dipartimento di Economia aziendale dell’Università di Verona 

Prof. Federico Testa 

 

 
 

Comitato Scientifico  

 

Prof. Jacopo Bercelli 

Prof. Bettina Campedelli 

Prof. Andrea Guerrini 

Prof. Chiara Leardini 

Dott. Sergio Moro 

  


