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Oggetto: CIMA –Centro Interdipartimentale di Microscopia Avanzata “Carlo e Dirce 
Callerio”: costituzione e designazione rappresentanti nel Comitato. 

 

IL RETTORE 

 

Visto l’articolo 89 del D.P.R 11 luglio 1980 n. 382, relativo ai Centri Interdipartimentali; 

Richiamate le Direttive per la costituzione e le attività dei Centri Interdipartimentali di 
Ateneo; 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento Universitario Clinico di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, rispettivamente del 9 
novembre 2021 e dell’8 febbraio 2022, relative all’approvazione 
dell’istituzione del CIMA –Centro Interdipartimentale di Microscopia 
Avanzata “Carlo e Dirce Callerio” e alla designazione, quali 
rappresentanti del Comitato, dei proff.ri Gianluca Turco e Vanessa 
Nicolin; 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento di Matematica e 
Geoscienze, rispettivamente del 10 novembre 2021 e del 9 febbraio 
2022, relative all’approvazione dell’istituzione del CIMA –Centro 
Interdipartimentale di Microscopia Avanzata “Carlo e Dirce Callerio” e 
alla designazione, quali rappresentanti del Comitato, dei proff.ri Carlo 
Corradini e Davide Lenaz; 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Farmaceutiche, rispettivamente del 10 novembre 2021 e del 9 febbraio 
2022, relative all’approvazione dell’istituzione del CIMA –Centro 
Interdipartimentale di Microscopia Avanzata “Carlo e Dirce Callerio” e 
alla designazione, quali rappresentanti del Comitato, dei proff.ri Rita De 
Zorzi e Pierangelo Gobbo; 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Vita, 
rispettivamente dell’11 novembre 2021 e del 9 febbraio 2022, relative 
all’approvazione dell’istituzione del CIMA –Centro Interdipartimentale di 
Microscopia Avanzata “Carlo e Dirce Callerio” e alla designazione, quali 
rappresentanti del Comitato, dei proff.ri Pier Giulio Giulianini e Gabriele 
Baj; 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento di Fisica, rispettivamente 
dell’11 novembre 2021 e del 10 febbraio 2022, relative all’approvazione 
dell’istituzione del CIMA –Centro Interdipartimentale di Microscopia 
Avanzata “Carlo e Dirce Callerio” e alla designazione, quali 
rappresentanti del Comitato, dei proff.ri Alessandro Baraldi e Alberto 
Morgante; 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, 
rispettivamente del 10 novembre 2021 e del 9 febbraio 2022, relative 
all’approvazione dell’istituzione del CIMA –Centro Interdipartimentale di 
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Microscopia Avanzata “Carlo e Dirce Callerio” e alla designazione, quali 
rappresentanti del Comitato, dei proff.ri Vanni Lughi e Nicola Scuor; 

Richiamato il Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico del 
Servizio di Microscopia Elettronica dell’Università degli Studi di Trieste, 
costituito per gestione, promozione e sviluppo del Servizio di 
Microscopia Elettronica dell’Università degli Studi di Trieste, nonché la 
corretta erogazione dei servizi all’utenza interna ed esterna; 

Verificata la necessità di abrogare il succiato Regolamento di funzionamento del 
Comitato Tecnico Scientifico del Servizio di Microscopia Elettronica 
dell’Università degli Studi di Trieste, venendo meno la sua funzione di 
coordinamento con la costituzione del CIMA –Centro Interdipartimentale 
di Microscopia Avanzata “Carlo e Dirce Callerio”; 

Richiamate le deliberazioni, rispettivamente del Senato Accademico, seduta del 15 
marzo 2022, che ha espresso parere favorevole e del Consiglio di 
Amministrazione, seduta del 24 marzo 2022, che ha approvato la 
costituzione del CIMA –Centro Interdipartimentale di Microscopia 
Avanzata “Carlo e Dirce Callerio, da parte dei Dipartimenti di Fisica, di 
Ingegneria e Architettura, di Matematica e Geoscienze, di Scienze 
Chimiche e Farmaceutiche, di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
salute e di Scienze della Vita; 

DECRETA 

art. 1 –  di costituire, a decorrere dalla data del presente decreto, il CIMA –Centro 
Interdipartimentale di Microscopia Avanzata “Carlo e Dirce Callerio”. 

art. 2 –  di individuare le seguenti finalità del CIMA –Centro Interdipartimentale di 
Microscopia Avanzata “Carlo e Dirce Callerio”: 

a) mettere in relazione studiosi delle materie inerenti alle tematiche di 
microscopia avanzata favorendone la formazione tecnico-scientifica e 
incrementandone le collaborazioni; 

b) coordinare, sviluppare e realizzare progetti di ricerca di base e applicata 
su tematiche di microscopia; 

c) diffondere le attività e le competenze dei diversi ricercatori, studiosi e 
gruppi di ricerca, sia internamente che esternamente all’Ateneo; 

d) promuovere la ricerca traslazionale in ambito accademico sulle 
tematiche di microscopia avanzata secondo logiche di rete, privilegiando 
l’eccellenza e l’inclusività;  

e) intensificare i collegamenti e gli scambi con altre realtà scientifiche e 
culturali a livello regionale, nazionale e internazionale e con le istituzioni 
e le realtà associative operanti nel territorio;  

f) promuovere le attività dedicate alla formazione di giovani ricercatori e 
ricercatrici;  

g) promuovere e supportare le attività didattiche nei corsi di studio con 
organizzazione di attività trasversali, su tematiche di microscopia ottica 
ed elettronica; 
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h) diffondere le conoscenze e i risultati della propria attività, anche 
mediante organizzazione di corsi teorici per docenti, ricercatori, 
assegnisti, studenti di dottorato e studenti dei corsi di laurea dell’Ateneo, 
con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle tecniche di microscopia, 
e mediante organizzazione di corsi pratici di formazione, con l’obiettivo 
di rendere gli stessi fruitori autonomi nell’utilizzo degli strumenti di 
microscopia avanzata; 

i) proporre attività formative rivolte a aziende ed enti del territorio; 
j) creare una rete di relazioni, collaborazioni e partnership con altri servizi 

analoghi di università, enti di ricerca e altre istituzioni e/o organizzazioni 
qualificate quali accademie, società scientifiche, aziende sanitarie, 
musei, enti ed associazioni in genere operanti nel settore scientifico e 
tecnologico, nonché con aziende pubbliche e private, avendo particolare 
attenzione anche alla dimensione del public engagement; 

art. 3 –  di individuare i seguenti rappresentanti dei Dipartimenti aderenti: 

Dipartimento aderente Rappresentanti 

Fisica Alessandro Baraldi  

Alberto Morgante 

Ingegneria e Architettura Vanni Lughi  

Nicola Scuor 

Matematica e Geoscienze Carlo Corradini  

Davide Lenaz 

Scienze Chimiche e Farmaceutiche Pierangelo Gobbo 

Rita De Zorzi 

Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
salute  

Vanessa Nicolin 

Gianluca Turco 

Scienze della Vita Gabriele Baj 

Pier Giulio Giulianini  

art. 4 –  di abrogare il Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico 
Scientifico del Servizio di Microscopia Elettronica dell’Università degli Studi 
di Trieste e cessare il relativo Comitato tecnico. 

art. 5 –  di incaricare l’Ufficio Affari Generali e Trasparenza amministrativa 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 
repertorio dei decreti del Rettore. 

 Il Rettore 

 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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