REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO-STRATEGICO
DEL CONSORZIO ALMALAUREA
Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento del Comitato scientificostrategico del Consorzio interuniversitario AlmaLaurea; in particolare esso stabilisce i criteri per
l’organizzazione e lo svolgimento dei lavori del Comitato stesso.
Art. 2 Composizione, nomina e funzionamento del Comitato scientifico-strategico
Il Comitato scientifico-strategico è composto da un numero minimo di nove e massimo di diciassette
componenti, nominati dall’Assemblea, di cui uno indicato dal MIUR, uno dall’Associazione
AlmaDiploma ed uno in rappresentanza delle istituzioni che appartengono all’Alta Formazione
Artistica Musicale. I componenti del Comitato Scientifico-Strategico vengono individuati tra studiosi
ed esperti negli ambiti di pertinenza delle attività del Consorzio. Il Comitato Scientifico elegge al suo
interno il proprio Presidente il quale ha la funzione di convocare le riunioni del Comitato Scientifico,
coordinandosi con il Direttore del Consorzio.
Art. 3. Funzioni del Comitato scientifico-strategico
Il Comitato Scientifico-Strategico elabora gli indirizzi scientifici in ordine alla realizzazione della
banca-dati e del sistema di informazioni ALMALAUREA e della banca-dati AlmaDiploma,
supportando l’ufficio indagini e l’ufficio statistico del Consorzio ALMALAUREA dal punto di vista
metodologico e definendo l’ambito di utilizzo a fini di ricerca del sistema di informazioni e delle
banche- dati.
Il Comitato può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine al miglior
perseguimento delle finalità di ALMALAUREA e AlmaDiploma.
Art. 4 Durata
I componenti del Comitato Scientifico-strategico durano in carica tre anni.
Art. 5 Convocazione
Il Comitato Scientifico-strategico è convocato dal Presidente o, in alternativa, dal Direttore del
Consorzio, di norma due volte l'anno, in via telematica o mediante lettera contenente l'ordine del
giorno, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, oppure in via urgente,
almeno otto giorni prima in via telematica o mediante telefax. È convocato, inoltre, su richiesta del
Direttore del Consorzio ovvero di almeno un terzo dei suoi membri.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri non contando
i giustificati per iscritto, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Art. 6. Rimborso spese
Ai componenti del Consiglio Scientifico è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione alle
riunioni. I viaggi e i soggiorni dei componenti del Comitato Scientifico-Strategico per missioni e
trasferte inerenti all’attività del Comitato devono essere preventivamente programmati dal Comitato
stesso e autorizzati dal Direttore del Consorzio.
Art. 7. Esperti esterni
Il Comitato Scientifico-Strategico si può avvalere di esperti e rappresentanti di Enti e Istituzioni, al
fine di acquisire dati e informazioni ritenute utili al dibattito e alle deliberazioni.

