REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art.1
Organi collegiali dell' Istituto
Sono Organi collegiali dell'Istituto:
a. L'Assemblea dei membri consorziati;
b. Il Consiglio di Amministrazione;
c. Il Consiglio Scientifico;
e. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 2
Assemblea consortile
1. L'Assemblea consortile è composta dai Rettori, o loro delegati, di tutte le Università
consorziate, e dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli eventuali Enti consorziati. I suoi
compiti sono definiti dall’art. 8 dello statuto.
2. L'Assemblea è convocata da uno dei Rettori delle Università fondatrici, designato secondo
turni annuali stabiliti dall’assemblea stessa, mediante lettera inviata almeno cinque giorni
lavorativi prima dell'adunanza recante l'ordine del giorno, il luogo la data e l’ora della
convocazione. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, con voto consultivo, il Direttore
dell'Istituto e il Presidente del Consiglio Scientifico.
3. L’assemblea è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di
previsione e del piano delle attività e del conto consuntivo.
4 . L' Assemblea può essere altresì convocata su istanza di almeno 1/10 (un decimo) dei
consorziati.
5. L'assemblea è presieduta dal Rettore che l’ha convocata.
6 . Le adunanze dell'assemblea sono validamente costituite con la maggioranza prevista
dall'art. 21 del codice civile.
7. Per la nomina dei componenti gli organi consortili è comunque sempre necessaria la
maggioranza assoluta del membri dell'Assemblea.
8 I consorziati che non possono intervenire possono farsi rappresentare da un altro membro

1

associato, ovvero da altro delegato espressamente autorizzato.

Art. 3
Consiglio di Amministrazione
1 Il Consiglio di Amministrazione, i cui compiti sono definiti dall’art. 8 dello statuto, è
composto da un numero di consiglieri, fino ad un massimo di nove, scelti dall'Assemblea, ivi
compreso il Direttore dell'Istituto. Ciascun consorziato fondatore può esprimere almeno un
consigliere. Fanno altresì parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto il Presidente del
Consiglio Scientifico dell’Istituto ed il Direttore dell’Istituto.
2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Direttore dell’Istituto
mediante lettera inviata almeno quindici giorni lavorativi prima dell'adunanza, recante l'ordine
del giorno, il luogo la data e l’ora della convocazione. Per motivate ragioni di urgenza la
convocazione potrà essere fatta, telegraficamente, o via fax, o anche per posta elettronica con
un termine di preavviso di cinque giorni lavorativi.
3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Direttore.
4 Il Consiglio è validamente costituito con l’intervento del 50% più uno dei componenti.
Ai fini della determinazione del numero legale di cui innanzi, non vengono computati i
membri che abbiano giustificato per iscritto, anche con mezzo della posta elettronica, la
propria assenza.
5 Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole del 50% più uno dei presenti.
Nel caso di parità prevale il voto del Direttore.
6 Il Direttore riunisce il Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno e lo dovrà
convocare ogni volta ciò sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 4
Consiglio Scientifico
1. Il Consiglio Scientifico è organo di consulenza scientifica del Consiglio di
Amministrazione per ciò che riguarda i programmi di attività dell'Istituto. I suoi compiti sono
definiti dall'art. 13, comma 2 dello statuto.
2. I membri del Consiglio Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, uditi
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il Direttore e il Presidente del Consiglio Scientifico, tra personalità eminenti nei diversi settori
scientifici di competenza dell'Istituto.
3. I membri del Consiglio Scientifico durano in carica cinque anni.
4. Le riunioni del Consiglio di Scientifico sono convocate dal Presidente mediante lettera
inviata almeno 15 giorni lavorativi prima dell'adunanza, recante l'ordine del giorno, il luogo la
data e l’ora della convocazione. Per motivate ragioni di urgenza la convocazione potrà essere
fatta, telegraficamente, o via fax, o anche per posta elettronica con un termine di preavviso di
cinque giorni lavorativi.
5. L'assemblea è validamente costituita con l’intervento del 50% più uno dei componenti.
Ai fini della determinazione del numero legale di cui innanzi, non vengono computati i
membri che abbiano giustificato per iscritto, anche con mezzo della posta elettronica, la
propria assenza.
6. Le deliberazioni sono approvate col voto favorevole del 50% più uno dei presenti, e con la
presenza effettiva di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Nel caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
7. Le deliberazioni di veto su iniziative proposte dal Consiglio di Amministrazione sono
assunte a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Scientifico. Ai fini del conteggio di
questa maggioranza vanno considerati tutti gli aventi titolo, indipendentemente dalla loro
presenza alla seduta.

Art. 5
Competenze rispettive del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio scientifico
1 . Per tutte le deliberazioni di carattere programmatico e strategico relative alla realizzazione
dei compiti istituzionali di ricerca e formazione dell'Istituto il Consiglio di Amministrazione
acquisisce il parere del Consiglio Scientifico. Il parere del Consiglio Scientifico non ha
carattere vincolante, salvo il caso di deliberazione di veto, ai sensi dell’art. 13 comma 2 dello
statuto, assunta secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 7 del presente regolamento 2. I
pareri di cui al comma precedente sono espressi dal Consiglio Scientifico, in seduta convocata
secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente regolamento, entro 50 giorni dall’invio della
richiesta del Consiglio di Amministrazione da parte del Direttore al Presidente del Consiglio
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Scientifico. Trascorso tale termine, il Consiglio di Amministrazione procede comunque alle
deliberazioni.
3 . Il Consiglio di Amministrazione può richiedere al Consiglio Scientifico pareri su singole
iniziative culturali, scientifiche e formative, proposte dallo stesso Consiglio di
Amministrazione o da soggetti esterni.
4. Per i pareri di cui al comma precedente, che riguardano iniziative che non rivestono
carattere strategico e programmatico, il Presidente del Consiglio Scientifico può, a sua
discrezione, convocare il consiglio stesso secondo le procedure previste dall’art. 4 del
presente regolamento. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente può procedere a consultazione
telematica inviando la proposta a tutti i membri del Consiglio stesso con richiesta di parere
entro cinque giorni, comunicando successivamente a tutti i membri i pareri ricevuti con
richiesta di ulteriori osservazioni entro altri cinque giorni. Sulla base del dossier di tutti i
pareri pervenuti nella duplice consultazione, i membri del Consiglio esprimeranno voto
telematico di approvazione o disapprovazione entro altri cinque giorni. Ai fini della
determinazione della maggioranza, si terrà conto solo del numero di coloro che hanno
espresso il voto. Tuttavia, nell’ipotesi in cui pervengano risposte da parte di un numero esiguo
di interpellati, il Presidente può, a sua discrezione, riformulare il quesito procedendo a una
nuova consultazione. Nella prima consultazione il Presidente può, in relazione alla natura e al
contenuto della iniziativa in questione, inviare il testo della proposta ad esperti esterni di
particolare competenza, il cui parere sarà trasmesso ai membri del Consiglio Scientifico prima
che abbia inizio la procedura di espressione di voto telematico.
5. Il Consiglio Scientifico formula autonome proposte di iniziative di ricerca e formazione al
Consiglio di Amministrazione, il quale delibera se e in quale forma dar corso a tali proposte.

Art. 6
Collegio dei revisori dei conti
1. La revisione della gestione amministrativo-contabile dell'Istituto è svolta da un Collegio dei
Revisori dei Conti.
2. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dell’Istituto ed è composto da tre
membri effettivi e due supplenti di cui almeno un membro effettivo iscritto al Registro dei
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revisori contabili.
I componenti del Collegio sono scelti tra i dirigenti del MIUR e delle Università italiane in
attività di servizio o in quiescenza.
Essi durano in carica tre anni.
3. Il Collegio provvede al riscontro degli atti dì gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e
delle scritture contabili
4. Il Collegio esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto
consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
5. Il Collegio dei Revisori si riunisce di norma presso la sede legale di Firenze. Tuttavia,
quando lo impongano specifiche esigenze, il Collegio si riunisce presso una delle sedi
dell’Istituto.
6. Il Presidente del Collegio o uno dei revisori da lui delegato può assistere alle sedute del
Consiglio di Amministrazione.
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