
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 
ARTICOLAZIONE “INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEI SERVIZI TURISTICI” INT.TUR 

CENTRO DI STUDI AVANZATI SUL TURISMO CAST 

ART. 1 Oggetto del Regolamento 

1.1  
Il presente Regolamento disciplina l’assetto organizzativo e il funzionamento dell’articolazione INT.TUR 
“Innovazione Tecnologica nei servizi Turistici” (di seguito INT.TUR) del Centro di Studi Avanzati sul Turismo 
CAST.  
1.2  
L’articolazione INT.TUR è costituita con delibera n. 598 del Consiglio di Amministrazione dell’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna del 26/07/2022.  

ART. 2 Funzioni dell’Articolazione INT.TUR 
2.1  
Obiettivo primario di INT.TUR è lo sviluppo delle tematiche scientifiche legate al trasferimento tecnologico e 
allo sviluppo di nuovi prodotti e processi per imprese e stakeholders della filiera turistica.  
Lo scopo dell’articolazione è quindi di carattere scientifico, logistico e organizzativo; le sue attività si esplicano 
attraverso svolgimento di attività di ricerca e formazione, organizzazione di convegni e conferenze, 
collaborazione con organismi nazionali e internazionali che abbiano finalità analoghe.  

ART. 3 Autonomia dell’Articolazione INT.TUR. 
3.1  
INT.TUR costituisce un’articolazione del Centro di Studi Avanzati sul Turismo CAST, struttura costituita ai sensi 
dell’art. 25 dello Statuto Generale di Ateneo e promossa dal Dipartimento di Scienze Aziendali, dal 
Dipartimento di Scienze Economiche, dal Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita e dal Dipartimento 
di Scienze Statistiche.  
3.2  
INT.TUR non ha autonoma rilevanza esterna, è rappresentata dal Direttore pro tempore del Centro di Studi 
Avanzati sul Turismo CAST.  

ART.4 Responsabile Scientifico, Coordinatore e Collegio Scientifico 
4.1  
Per il raggiungimento dei propri scopi INT.TUR si avvale di un Referente Scientifico, di un Coordinatore e 
di un Collegio scientifico, nominati dal Consiglio del Centro di Studi Avanzati sul Turismo CAST.
4.2  
Il Referente Scientifico di INT.TUR viene espressamente nominato dal Consiglio del CAST e ha il compito di 
supervisionare i rapporti con i Clust-ER regionali e nazionali a cui l’articolazione aderisce e di coordinare le 
attività del collegio scientifico.  
4.3  
Il Coordinatore di INT.TUR è il Direttore pro tempore del CAST che ha il compito di definire le linee strategiche 
delle attività scientifiche, di coordinare la relazione con il mercato e i potenziali clienti, e ha potere di firma 
su contratti di ricerca e documenti inerenti l’articolazione INT.TUR.  
4.4  
Il Collegio scientifico è composto da docenti incardinati presso i Dipartimenti fondatori del CAST che 
espressamente hanno richiesto di farne parte attraverso apposita lettera di adesione e successiva 
approvazione del Consiglio del CAST. Possono far parte del Collegio anche docenti non appartenenti ai 
Dipartimenti fondatori previa esplicita richiesta e nulla osta del Dipartimento di afferenza.  



La composizione del Collegio può essere modificata attraverso l’inserimento di nuovi componenti o l’uscita 
dei membri che lo compongono previa specifica delibera del Consiglio del CAST.  
Il Collegio è coordinato dal Referente scientifico dell’articolazione che lo convoca a seconda dell’esigenza e 
ha il compito di elaborare la linea di intervento strategica di INT.TUR, di definire le attività ed i programmi, di 
progettare e coordinare la partecipazione a Bandi e progetti di ricerca.  

ART. 5 Amministrazione e Gestione 
5.1  
L’articolazione INT.TUR non ha autonomia amministrativo-contabile. La gestione amministrativa e contabile 
dell’articolazione avviene nel rispetto del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo di Bologna nonché delle norme vigenti.  
5.2  
La gestione delle attività amministrativo-contabili nonché la programmazione economico finanziaria di 
INT.TUR rientrano nella gestione amministrativa e contabile del CAST affidata all’Area di Campus di Rimini.  
Gli atti necessari al funzionamento di INT.TUR sono adottati dal Direttore pro tempore del Consiglio del 
Centro di Studi Avanzati sul Turismo CAST e dal Dirigente dell’Area di Campus di Rimini in base alle specifiche 
competenze.  

ART. 6 Fondi e risorse 
6.1  
Per la realizzazione dei propri obiettivi INT.TUR si avvale unicamente di finanziamenti esterni derivanti da 
contributi e corrispettivi collegati alle proprie attività di ricerca e formazione.  
In particolare le risorse economiche dell’articolazione INT.TUR possono essere costituite da:  

a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e/o di ricerca;
b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti;
c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività scientifiche e formative;
d) possibili erogazioni liberali;
e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell’Ateneo;
f) eventuali risorse straordinarie dell’Ateneo;
g) eventuali contributi dei Dipartimenti partecipanti.
Eventuali apparecchiature acquistate con fondi assegnati ad INT.TUR saranno inventariate presso il Campus
di Rimini e collocate negli spazi ad esso assegnati.

ART. 7 Norme finali 
7.1 
Le disposizioni di cui al presente regolamento, ad esclusione di quanto previsto in materia di autonomia e 
per tutto quanto attiene alla gestione amministrativo - contabile che rimanda alla competenza del Centro di 
Studi Avanzati sul Turismo CAST trovano applicazione a decorrere dalla data di approvazione del presente 
Regolamento. 


