COMITATO SCIENTIFICO DI INNOVATIVE ELDER RESEARCH
REGOLAMENTO

ART. 1 - COSTITUZIONE
1.
Il Centro Studi e ricerche Innovative Elder Research, in seguito denominato Ente, ha,
come da statuto, costituito un Comitato Scientifico quale organo consultivo per la
valutazione di richieste o proposte rivolte al Centro studi. Avrà anche il compito di
promuovere studi, corsi, interventi che, sulla base delle specifiche competenze dei
suoi componenti, riterr opportuno proporre al Consiglio Direttivo in quanto consoni
ai fini statutari dell’Ente. L’art. 4 dello Statuto prevede un Comitato scientifico per la
consulenza legale e legislativa, la formazione professionale, la ricerca scientifica e le
sue applicazioni.
2.
Il Comitato Scientifico indipendente dagli altri Organi dell’Ente ed soggetto alle
norme del presente Regolamento.
ART. 2 - COMPOSIZIONE
1.
Il Comitato Scientifico
composto da professionisti con esperienza nella ricerca,
nella formazione, nell’assistenza nel campo culturale, scientifico, sociale e sanitario.
2.
Il Comitato Scientifico composto da un minimo di tre ad un massimo di 15 membri
ed presieduto da un Responsabile scientifico che ne è membro.
3.
Il Consiglio Direttivo dell’Ente, su proposta del Presidente, nomina i membri del
Comitato e il suo Responsabile.
4.
Ciascun membro accettando l’incarico si impegna a garantire la propria
partecipazione al Comitato per tutta la sua durata in carica, decade dopo la terza
assenza consecutiva e ha facoltà di recedere dall’incarico dandone comunicazione
scritta al Consiglio direttivo di IER.
5.
Qualora il numero dei membri del Comitato si riduca a meno di tre, il Consiglio
direttivo, su proposta del Presidente, entro 3 mesi provvede alla nomina dei nuovi
membri fino a concorrenza del numero minimo.
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è

è
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ART. 3 – ESERCIZIO, DURATA E GRATUITA’ DELLE CARICHE
1.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno 3 volte all’anno presso la sede e ogni
qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario per discutere di argomenti con carattere di
urgenza. In tal caso il parere dei membri impossibilitati a recarsi presso la sede per
partecipare alla riunione, potrà essere recepito anche attraverso collegamenti Skype.
2.
Il Responsabile scientifico, sentiti gli altri membri, predispone annualmente un
calendario delle riunioni e redige di volta in volta, l’Ordine del giorno avendo cura di
registrare e conservare i pareri emersi durante ogni riunione.
3.
Il Consiglio Direttivo può partecipare alle riunioni.
4.
Il Responsabile scientifico può invitare anche persone esterne o interne all’Ente
relativamente a questioni scientifiche che richiedano la loro presenza.
5.
Il Comitato Scientifico ha la durata di tre anni e alla scadenza può essere
riconfermato.
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6.

7.
8.

I membri del Comitato Scientifico possono essere invitati a partecipare alle riunioni
del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per fornire informative di carattere
scientifico.
I membri del Comitato Scientifico possono essere invitati alle Assemblee, senza
diritto di voto.
La carica di membro del Comitato Scientifico gratuita ma ai membri con incarichi
speciali deliberati dal Consiglio possono essere riconosciute, su richiesta, le spese
sostenute e certificate, fino ad un massimo preventivamente stabilito dal Consiglio.

ART. 4 – FUNZIONI
Il Comitato Scientifico, in qualit di Organo consultivo, nell’ambito del perseguimento degli
obiettivi propri dell’Ente, svolge le seguenti funzioni:
a.
Valuta la correttezza scientifica degli elaborati, aventi rilevanza esterna prodotti in
nome o per conto dell’Ente. I documenti da pubblicare da parte dell’Ente (articoli,
presentazioni a congressi e analoghi) aventi contenuto scientifico, sono sottoposti,
dal Consiglio Direttivo, al Comitato Scientifico. Il Presidente, acquisito il parere del
Comitato Scientifico, ne informa il Consiglio Direttivo che può decidere
autonomamente tenendo in considerazione tale parere.
b.
Stimola le attivit dell’Ente volte al raggiungimento degli scopi sociali. Il Comitato, di
sua iniziativa, pu sottoporre al Consiglio direttivo appunti, note ed elaborati
contenenti proposte, in tutte le materie utili alla realizzazione dei fini statutari. Il
Consiglio Direttivo
tenuto ad esaminare le proposte del Comitato nella prima
riunione utile.
c.
Esercita le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo pu richiedere pareri al Comitato su singole materie o insiemi di
argomenti. Il Consiglio pu , inoltre, affidare ai membri del Comitato incarichi di studio
e ricerca in materie che richiedono particolari approfondimenti ed in relazione alle
specifiche professionalit presenti nel Comitato medesimo.
d.
Il Comitato Scientifico individua con il Consiglio Direttivo tematiche emergenti di
interesse scientifico relative agli scopi statutari.
ART. 5 – SEDE
Il Comitato Scientifico ha sede presso la sede di IER, via Francesco Baracca 28, 24060
San Paolo D’Argon (Bg).
ART. 6 – NORME FINALI
1.
Per la risoluzione di questioni riguardanti il Comitato Scientifico il Consiglio Direttivo
decide, con voto all’unanimit , nello spirito dello Statuto.
2.
Il presente regolamento, predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente di Innovative Elder Research Paola Brignoli
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San Paolo D’Argon, 4 giugno 2021
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