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REGOLAMENTO “CENTRO STUDI PER LA STORIA DI CAVA DE’ TIRRENI”

ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
È costituito il “Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni” con le funzioni di studio e
ricerca sulla storia di Cava de’ Tirreni.
Il “Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni” è un organismo comunale permanente senza
fini di lucro che, oltre alle principali attività di ricerca in ambito storico, funge da supporto
consultivo di carattere scientifico all’Amministrazione Comunale, nelle attività di promozione
del patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale della Città di Cava de’ Tirreni.
Il “Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni” ha sede all’interno dei locali della Biblioteca
Comunale “Can. Aniello Avallone” in Via Guglielmo Marconi n. 52 a Cava de’ Tirreni. La
Biblioteca Comunale di Cava de’ Tirreni costituisce anche la sede di raccolta delle collezioni,
cartacee e multimediali, che rappresentano i risultati del lavoro del “Centro Studi per la Storia di
Cava de’ Tirreni”. La fruizione e l’utilizzo di tale materiale sono soggetti alle leggi vigenti in
materia. In caso di scioglimento del Centro Studi, il patrimonio dello stesso e la titolarità delle
collezioni cartacee e multimediali prodotte sotto l’egida del Centro, restano alla Biblioteca
Comunale di Cava de’ Tirreni.

ART. 2
FINALITA’ E FUNZIONI
Il “Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni” persegue finalità tendenti alla salvaguardia e
alla promozione del patrimonio storico, culturale e artistico della Città di Cava de’ Tirreni, alla
valorizzazione del suo territorio, alla ricerca scientifica inerente la storia del medesimo
territorio, alla corretta divulgazione dei fatti storici che lo riguardano, preservandone la
memoria con rigore scientifico. Il Centro si prefigge di valorizzare l’ingente patrimonio artistico
e documentario della Città di Cava de’ Tirreni, raccogliere e archiviare il materiale audiovisivo
legato alle vicende storiche cittadine, stimolare nuove ricerche scientifiche che possano
concentrarsi su vicende e aspetti non sufficientemente comprovati.
Per il raggiungimento di questi obiettivi il Centro programma e sviluppa iniziative di carattere
scientifico, fungendo da collante tra gli studiosi e le istituzioni di ambito accademico (università,
altri centri di ricerca italiani e stranieri) e i cultori di storia locale, al fine di diffondere
correttamente la conoscenza delle vicende storiche cavesi e favorire, nel più grande pubblico di
fruitori, la presa di coscienza dell’importanza e del valore della storia della propria comunità
cittadina.
Le attività del “Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni” saranno indirizzate verso le
seguenti finalità principali:
1)

Favorire ricerche storiche che siano valutate da un Comitato Scientifico di studiosi
professionisti per essere eventualmente pubblicate all’interno di una nuova Rivista del
“Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni” che presenti tutte le caratteristiche di
una pubblicazione di carattere scientifico. Al tempo stesso si prevede anche la
creazione di una collana monografica del Centro Studi che resti nel patrimonio del
Comune di Cava de’ Tirreni;
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2)

Raccogliere organicamente presso la Biblioteca Comunale materiali multimediali, o in
qualsiasi altra forma tecnologicamente avanzata, che riguardano la divulgazione della
storia cittadina e la promozione del territorio comunale, e favorire la loro fruizione
attraverso un accesso web del “Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni” sul
portale istituzionale del Comune, oltre che per il tramite dei canali social dello stesso
Centro Studi;

3)

Organizzare congressi e seminari che partano dalla storia di Cava de’ Tirreni per aprirsi
a temi di respiro più grande, e che prevedano la partecipazione di studiosi italiani e
stranieri. I lavori di tali congressi saranno eventualmente pubblicati anche a stampa;

4)

Pianificare un’attività di corretta divulgazione della storia cittadina, oltre che attraverso
il web, anche in occasione di iniziative di varia natura dell’Amministrazione Comunale
e, in primo luogo, dedicandosi ad una diffusione in chiave didattica nel mondo della
scuola;

5)

Indire premi o concorsi, rivolti ai giovani, che incoraggino la ricerca storica.

Il “Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni” ha una piena autonomia scientifica e di
progettazione culturale.

ART. 3
ORGANI DEL CENTRO STUDI E PRINCIPI DI GESTIONE
Il “Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni” non ha personalità giuridica in quanto
costituisce un organismo interno del Comune di Cava de’ Tirreni.
Ferma l’autonomia scientifica, il Centro Studi è amministrato dai seguenti:
Organi di governo:
-

Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente del Centro stesso, con il compito di
disporre la direttiva con l’indirizzo dell’Amministrazione Comunale in carica, in termini di
politiche culturali dell’Ente;

-

il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, nell’ambito delle rispettive competenze, con
facoltà di stabilire gli obiettivi da raggiungere e di assegnare le risorse umane, finanziarie e
strumentali eventualmente necessarie.

Organi gestionali:
-

il Comitato Scientifico;

-

il Direttore del “Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni” che riveste altresì il ruolo di
Responsabile del Comitato Scientifico;

-

Il Settore Comunale competente in materia di cultura, al fine di adottare gli atti gestionali ai
sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che si rendessero eventualmente necessari.
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ART. 4
COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato scientifico è formato da n. 9 membri nominati con decreto del Sindaco, Presidente
del Centro Studi, tra storici di ambito accademico (docenti e ricercatori universitari, dottori e
dottorandi di ricerca) o che abbiano una comprovata esperienza nel campo della ricerca storica.
In fase di prima costituzione del Centro Studi, i membri del Comitato sono nominati dal
Sindaco, Presidente del Centro Studi. Successivamente, il Comitato stesso può decidere di
ampliare la propria composizione, includendovi altri storici di ambito accademico o che
abbiano una comprovata esperienza nella ricerca storica, da nominarsi, previa espressa
indicazione del Comitato vigente, con decreto del Presidente.
I componenti del Comitato restano in carica per tre anni, rinnovabili, con decreto del Sindaco
su indicazione del Comitato.
Il Comitato elegge, nel proprio seno, il Direttore e il Segretario del Centro Studi le cui cariche
durano tre anni rinnovabili. Le nomine vengono formalizzate con decreto del Presidente.
I Componenti del Comitato svolgono la loro attività a titolo gratuito e su base volontaria, salvo
vedersi eventualmente riconoscere dei rimborsi per spese precedentemente autorizzate dal
Settore Comunale competente.
Il Comitato può creare al proprio interno gruppi di lavoro con il compito di condurre
determinati studi ed approfondimenti, con il coordinamento del Direttore del Centro Studi. I
gruppi possono avvalersi del contributo scientifico di studiosi di formazione accademica e
cultori di storia locale. Ogni gruppo ha un Responsabile individuato all’interno del Comitato
scientifico.
Il Direttore programma le riunioni del Comitato Scientifico, alla presenza del Segretario, e con i
gruppi di lavoro a seconda delle necessità che si presentino nell’ambito delle attività promosse
dal “Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni”.

ART. 5
PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
L’attività del Centro Studi è definita sulla base dei documenti di programmazione dell’Ente,
approvati dagli organi di governo anche su proposta del Direttore del Centro Studi, quale
responsabile dell’intero Comitato Scientifico ed in rappresentanza dello stesso.
Nei limiti della disponibilità di bilancio, sono destinate al Centro Studi le risorse economiche e
finanziarie adeguate a garantire lo svolgimento delle attività del Centro stesso.
Il Comune di Cava de’ Tirreni si impegna a proporre progetti, condivisi con gli organi gestionali
del “Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni”, che possano intercettare risorse finanziarie
della Provincia di Salerno, Regione Campania, Stato e Unione Europea, nonché erogazioni
liberali da parte di privati.
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ART. 6
NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme
di legge che disciplinano la materia in ambito regionale e nazionale.
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